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IL  NUOVO SIGNATURE I I I ™

IN CERAMICA OFFRE:

• Fiducia in se stessi: per il medico che prescri-
ve attacchi in ceramica che compiono la loro
funzione nello stesso modo in cui soddisfano
l'estetica, e per i pazienti che li devono portare.
L'attacco Signature III™ offre al paziente l'este-
tica che desidera e la funzionalità di cui ha bi-
sogno.
• Facilità di cementazione e decementazione
con una frizione ridotta. Ciò li rende un'eccel-
lente alternativa agli attacchi in metallo. Proce-
dure di adesione e rimozione estremamente
migliorate.
Grazie ad un vasto studio di ricerca sui test di
adesione, la nuova generazione di ceramica Si-
gnature III™,comprende le caratteristiche ed i
vantaggi delle precedenti versioni ed ulteriori mi-
glioramenti.
• Il nuovo design della base a coda di rondine è
fornito di ampi sottosquadri orizzontali, che im-
prigionano il composito per garantire una perfet-
ta ritenzione meccanica durante il trattamento,
nonchè una facile decementazione. Queste ca-
ratteristiche rendono il posizionamento del Si-
gnature III™ estremamente sicuro e la decemen-
tazione facile e pulita.

SLOT ESCLUSIVO

Lo slot del Signature III™ è esclusivo in termini di
forza e consistenza. Gli attacchi in ceramica, so-
no inclini alla frattura nella parte interna dello
slot, dove gli spigoli del filo vengono a contatto
con le pareti dei brackets. Signature III™ elimina
questi punti di stress, aggiungendo un rialzo ar-

rotondato nella parte centrale dello slot, curvan-
done il pavimento. Il filo appoggia solo sulla par-
te rialzata, distribuendo lo stress nella zona più
robusta dell'attacco.
Tale innovazione ha ridotto drasticamente le
possibili fratture del bracket. Un ulteriore van-
taggio del rialzo arrotondato è che il filo ha un
minor contatto con lo slot, con conseguente ri-
duzione di frizione. Viene quindi ampiamente
migliorata la meccanica di scorrimento.

BASE A CODA DI  RONDINE

Facile cementazione e decementazione. La ba-
se dei Signature III™ è provvista di una nuova
base a coda di rondine, che aumenta la forza di
cementazione, pur permettendo una semplice
decementazione. Ogni base è armonizzata alle
forme dei denti, il che consente all'adesivo di
disporre di una giusta superficie, senza sacche
d'aria, per una perfetta adesione sia con com-
positi autopolimerizzabili che fotopolimerizzabili.

PAVIMENTO DELLO 
SLOT A BASSO STRESS 
E FRIZIONE

Le caratteristiche del brevetto del Signature III™,
stress e frizione minima tra filo e pavimento del-
lo slot, sono garantite indipendentemente dal ti-
po di filo utilizzato, sia esso tondo, rettangolare
o quadrato. Non importa quale filo inserirete,
l'attacco Signature III™ consentirà in ogni caso il
massimo controllo e la minor frizione. Gli incavi
per le legature sotto le ali sono bassi, per poter
fissare in modo sicuro il filo in posizione.
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rialzo dello slot arrotondato e brevettato
per ridurre fratture e frizione

marcatura ad inchiostro

superfici arrotondate e
lisce per il massimo comfort
del paziente

torque in base

base a coda di rondine per una
perfetta ritenzione meccanica
durante tutto il trattamento ed
un’agevole decementazione

profondo incavo sotto le
alette per facili legature






