
Realizzati in polipropilene atossico, in vivaci colori, sono indicati per contenere apparecchi funzionali, bite e placche ortodontiche.

Accessori
Porta apparecchi ortodontici
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PORTA APPARECCHI ORTODONTICI DELUXE
Con chiusura a scatto. Disponibili in 2 altezze

Altezza cm 2,5
• Assortimento da 10 porta apparecchi
• Confezione da 10 porta apparecchi dello stesso colore

Altezza cm 3,8
• Confezione da 10 porta apparecchi dello stesso colore

Colore
Codice

assortimento

825-100
giallo

825-101
verde

825-102
rosso

825-103
blu

825-104
nero

825-105

Colore
Codice

giallo

825-111

verde

825-112

rosso

825-113

blu

825-114

rosa

825-513

mandarino

825-515

Colore
Codice

turchese
825-106

verde neon
825-501

rosa neon
825-503

porpora
825-504

mandarino
825-505



PORTA APPARECCHI ORTODONTICI - Realizzati in polipropilene atossico, in vivaci colori, sono indicati per contenere apparecchi funzionali, bite e placche
ortodontiche.

SPECCHI INTRAORALI - Realizzati con superficie cromata (rivestimento di cromo solido su vetro trasparente con spessore 3 mm), permettono una trasmissione
molto fedele dell’oggetto da fotografare. Impiegati nel campo della diagnostica dentale per ricerca e prevenzione permettono di realizzare foto di parti anatomiche
altrimenti non possibili o difficoltose. Sterilizzabili in autoclave a 135°C per 10 minuti. Testati in conformità alla norma UNI EN ISO 17664. 

Accessori
Porta apparecchi ortodontici e specchi per fotografia intraorale
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Codice

Colore
Codice

azzurro
L071

fucsia
L072

giallo acido
L073

verde
L074

bianco
L075

Altezza cm 4
• Confezione da 10 box dello stesso colore  

Colore
Codice

azzurro

L076

fucsia

L077

giallo acido

L078

verde

L079

bianco

L080

arancione

L081

BOX PORTA APPARECCHI ORTODONTICI ECO
Con chiusura a cerniera. Disponibili in 2 altezze.

Altezza cm 2,8
• Confezione da 10 box dello stesso colore  

SPECCHI INTRAORALI
Disponibili in 5 modelli, confezione da 1 pz.

• Occlusale small 900-310
• Occlusale large 900-311
• Occlusale extra-large 900-312

• Laterale 900-313
• Abbassa lingua 900-314

Accessori



BONDER SYSTEM - Pratico sistema, composto da una serie di puntali in plastica di forma diversa che fungono da matrice, per realizzare manufatti in composito
fotopolimerizzabile direttamente nel cavo orale direttamente sulla superficie del dente. Sterilizzabili a freddo.

ORThOJET LANG - Resina acrilica autopolimerizzante, formulata per soddisfare tutte le esigenze di lavoro del tecnico ortodontista nell’esecuzione di dispositivi
mobili, bites e rialzi occlusali, sia con la tecnica a spruzzo sia ad impasto. 

SCATOLE PORTAMODELLI PER ARChIvIO - Scatole impilabili a 2 cassetti, divisi ciascuno in 4 scomparti, per archiviare i modelli dei pazienti. Realizzate comple-
tamente in cartone resistente, con protezione in vernice Uv lucida. Gli scomparti interni, in robusto cartone anch’esso verniciato, sono montati saldamente ad
incastro. Una linguetta in robusto cartone permette l’apertura del cassetto. Disponibile in 3 colori, complete di porta etichetta segna-nome.

Accessori
Bonder System, resine e scatole archivio
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Codice

ORThOJET LANG
Resina a freddo, colore neutro

• Confezione: polvere da 400 g e liquido da 250 ml L027
• Polvere da 800 g L028
• Liquido da 1000 ml L029

SCATOLE PORTA MODELLI PER ARChIvIO
Disponibile in 3 colori,
dimensioni: lunghezza cm 32, larghezza cm 21, altezza cm 6

Confezione: cartone da 10 scatole dello stesso colore
• Colore blu L011
• Colore rosso L012
• Colore giallo L013

BONDER SYSTEM
• Starter Kit: 18 puntali standar (3 per tipo) + 9 nuovi puntali 
(3 per formare tubi, 3 per rialzi linguali large da 5 mm
e 3 per bite posteriori) e 2 manici porta puntale 863-002

• Manico porta puntale 863-011

• Confezione: 10 puntali e manico porta puntale

863-009

small
per costruire

retainer

863-008

large
per costruire

retainer

863-007

per formare
bottoni

863-004

per formare
Brackets

863-005

per formare
un cono

863-006

small (3mm)
per formare
rialzi linguali

Starter
Kit



TRAY CIRCOLARE - Indicato per lo stoccaggio in studio dei casi completi

TRAYS ADESIvI PER BRACKETS - Trays monouso provvisti di 28 fori, suddivisi nelle 4 emi-arcate e numerati singolarmente, con speciale adesivo
per la preparazione dei brackets prima del bandaggio. 

CERA E SILICONI DI PROTEzIONE - Indicati per proteggere le mucose dai traumi procurati da brackets, fili e legature.
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Codice

Accessori 
Tray circolare, Trays adesivi per brackets e cere di protezione

CERA DI PROTEzIONE RELIEf WAx
Si scalda facilmente con le dita, si sagoma e si applica sul bracket.
La cera è confezionata in scatolette da 6 barrette.

• Intro box da 50 scatolette 860-112
• Eco box da 100 scatolette 860-111

SILICONE DI PROTEzIONE BRACE RELIEf
Si applica in campo asciutto per aumentare la permanenza sui brackets.
Il silicone è confezionato in scatolette colorate da 4 barrette.

• Confezione da 32 scatolette 860-117

SCUDO DI PROTEzIONE LIP PROTECTOR
Guaina in silicone trasparente, da applicare sui denti bandati per
proteggere le mucose da lacerazioni e infezioni provocate dai
brackets. è una valida alternativa a silicone e cera in quanto più stabile.

• Confezione da 10 pz. (5 superiori e 5 inferiori) 861-201

TRAY CIRCOLARE

Confezione da 1 pz. 871-003

TRAYS ADESIvI PER BRACKETS

Confezione da 50 pz. 810-312

Accessori
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Sistema Virofex®

Ecologico, economico e di facile utilizzo

virofex® è un disinfettante concentrato confezionato in pratiche cartucce che, inserite nel
flacone spray con l’aggiunta di acqua, permettono di ottenere con ciascuna cartuccia 500 ml
di soluzione pronta per l’uso (soluzione con validità di 12 mesi dall’attivazione).  

virofex® è un metodo completo di disinfezione di alto livello, privo di alcol, per tutte le
superfici, senza le controindicazioni associate con i prodotti a base di alcol o simili; può
essere utilizzato in sicurezza su tutte le superfici dello studio odontoiatrico, su tutti i tipi
di plastica inclusi perspex, rivestimento delle sedie, parti di dispositivi medici e tutte le
superfici di lavoro comprese quelle solitamente sensibili all’alcol.

Virofex® è attivo su:
• virus (compresi Hiv, HBv, HCv, rotavirus)
• micobatteri (compreso tBC)
• batteri (compreso MrsA)
• funghi
• spore

Disinfezione
virofex® Dental

Indicazioni per l’uso:
• riempire il flacone dispenser con 500 ml di acqua fredda pulita (foto A)
• inserire 1 cartuccia di virofex nel collo del flacone dispenser (foto B)
• posizionare l’erogatore spray nel collo della bottiglia facendo scorrere 

il tubicino di pescaggio attraverso la cartuccia virofex ed avvitare (foto C)
• Agitare leggermente la bottiglia per qualche secondo prima dell’uso (foto D)
• spruzzare le superfici e gli oggetti da disinfettare ad una distanza di circa 

30 cm fino a quando non saranno completamente inumidite e lasciare 
agire il disinfettante per circa 30 secondi.

• Lasciare asciugare le superfici o utilizzare per asciugare un panno morbido 
o delle salviette in microfibra. 

Composizione:
La soluzione concentrata contiene: benzalconio cloruro, Quaternium 12,
acido peracetico, cocamidopropil betaina, C9-11 pareth 8,
polyamminopropyl biguanide. 

Confezioni Codice

• system pack: 10 cartucce da 8 ml cad. L176
di disinfettante concentrato virofex
(per ottenere 5 litri di soluzione pronta)
confezionate in pratico dispenser applicabile a
parete, 1 Flacone spray vuoto, istruzioni d’uso.

• refill pack: 10 cartucce da 8 ml cad. L177
di disinfettante concentrato virofex
(per ottenere 5 litri di soluzione pronta)
in pratico dispenser applicabile a parete

• refill Flacone spray vuoto capacità 500 ml L178

A

B

C

D

Sicuro grazie al confezionamento in cartucce: eliminata la
fuoriuscita accidentale di liquido durante il trasporto
Ecologico ed economico perchè si riutilizza lo stesso
flacone spray; inquinamento e costi ridotti
Pratico perchè di semplice miscelazione con minor
spazio di stoccaggio

Accessori
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Modelli didattici
Modelli ortodontici e Typodont

MODELLI DIDATTICI ORTODONTICI

IntrigueTM Twin
• Roth 915-103
• Edgewise 915-109

SinterlineTM Plus
• Roth 915-111
• Roth Vertical Slot 915-112

SpectrumTM 915-110

PraxisTM

• Roth 915-125
• Roth GOB 915-126
• M.B.T. GOB 915-127

Natural ArchTM

• Tweed 915-116

Semplice (senza brackets)
• Arcata superiore e inferiore 915-000
• Arcata superiore 915-018
• Arcata inferiore 915-019

* Non implica l'approvazione da parte dei Medici

Codice

TYPODONT in metallo 900-319

CERA PREFORMATA nelle malocclusioni dentali
per le simulazioni con typodont:
• Normo-occlusione 900-320
• Classe I 900-321
• Classe II divisione 1 900-322
• Classe II divisione 2 900-323
• Classe III 900-324

SET DI DENTI con corone in acrilico 900-325

SET DI DENTI IN METALLO con corone in acrilico 900-326

MODELLI ORTODONTICI - Per dimostrazioni, sono completi di brackets, tubi buccali e bande nelle varie tecniche e tipologie di produzione Lancer.
TYPODONT - Permette lo studio e il controllo dei movimenti dentali; consigliato nella maggior parte dei corsi di ortodonzia.
Leggero e compatto, si apre a 180°.



Laboratorio
Zoccolatore
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Codice

EASY MODEL
Lo stampo della base del modello è un valido strumento per costruire modelli tra loro simili
e riproducibili, nell’intento di utilizzare la base (soprattutto la parte posteriore), come punto
di riferimento per ottenere l’occlusione ottimale. 
Grazie alla qualità dei componenti, al perfetto abbinamento tra le parti, al silicone inno-
vativo ed al piano assiale trasparente, l’utilizzo e la conservazione di questo modello risulta
particolarmente semplice.

Vantaggi:
• Risparmio di tempo
• Non vi è necessità di utilizzare altri strumenti

Easy Model è composto da:
• Due basi rigide in alluminio anodizzato
• Due basi in silicone (porta modello)
• Due perni di riferimento in acciaio inossidabile 316
• Un piano assiale trasparente con linee di allineamento
• Un perno frontale di planarità

KIT EASY MODEL                                                             900-300

Il CD-Rom con le istruzioni in inglese o in spagnolo
è disponibile su richiesta.

Accessori


