
Retainer in titanio
La profilassi biotollerabile delle recidive
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Data dell‘informazione: 06/08

Al termine di ogni trattamento ortodontico attivo si dovrebbero adottare idonee misure di contenzione del 
risultato raggiunto. Per escludere la possibilità di recidiva, è spesso necessario un periodo di contenzione di 
anni. Tale contenzione può essere realizzata anche con retainers linguali preformati di varia lunghezza o con 
fili intrecciati da adattare individualmente al caso.

Titanio biocompatibile
Eccellente biotollerabilità
Dopo la formazione dello strato ossidante protettivo, il titanio divie-
ne un materiale non reattivo. Spesso lo si definisce materiale „chi-
micamente inerte“. La passivazione è la chiave della sua capacità di 
inibire reazioni con saliva ed alimenti. Inoltre, a differenza di molte 
altre leghe, è assolutamente insapore. 

Retainers linguali preformati
Costruiti in un unico pezzo
I retainers linguali preformati a due punti sono finiti in un unico 
pezzo. La struttura delle basi è stata creata con il laser per migliora-
re la ritenzione ai denti. Oltre a mostrare una bassissima propensio-
ne al distacco, presentano un‘elevata resistenza alla corrosione ed 
un‘ottima stabilità in quanto a sezione piatta.

Elementi in filo intrecciato
Straordinaria adattabilità
Gli elementi in filo intrecciato vengono fissati in sei punti (3-2-1-1-2-3) 
e presentano una buona stabilità in particolare a livello degli incisivi. 
Inoltre vengono ben accettati dai pazienti.

retainer in titanio  it

Confezioni
Descrizione Lunghezza ø REF Quantità

Retainer preformato in titanio 22 mm 0,7 mm / 28               728-506-00            1 pezzo

Retainer preformato in titanio 24 mm 0,7 mm / 28               728-507-00            1 pezzo

Retainer preformato in titanio 26 mm 0,7 mm / 28               728-508-01            1 pezzo

Retainer preformato in titanio 28 mm 0,7 mm / 28               728-509-01            1 pezzo

Retainer preformato in titanio 30 mm 0,7 mm / 28               728-510-01            1 pezzo

Filo in Ti 5 intrecciato 3x per retainer 50 mm 0,44 mm / 17 528-001-00 10 pezzi

Filo in Ti 1 intrecciato 3x per retainer 50 mm 0,44 mm / 17 528-001-01 10 pezzi

Filo in Ti 5 intrecciato 3x per retainer 50 mm 0,50 mm / 20 528-000-00 10 pezzi

Filo in Ti 1 intrecciato 3x per retainer 50 mm 0,50 mm / 20 528-000-01 10 pezzi

Matassa di fi lo in Ti intrecciato 3x 2 metri 0,50 mm / 20 528-000-02 1 pezzo


