
The Next-Generation 
Aligner Solution.

ATTACH-LESS 
ALIGNERS



Veramente unico, il sistema SLX ® Clear Aligner riduce l'utilizzo 
degli attachments fino a renderli non necessari in molti casi. 

*Test Adesione: Svolti da laboratori di terze parti sullo step iniziale di allineatori.

L'aderenza superiore dell' SLX 
Aligners risulta nell' analisi di 
laboratorio. 
Il rosso e il blu scuro indicano ampi spazi, e 
quindi la necessità di attachments. Il giallo e il 
blu chiaro indicano una precisa aderenza. 
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LA RIVOLUZIONE 
ATTACH-LESS 

La profonda 
bordatura e la 
mancanza di 
aderenza, rende 
necessario 
un utilizzo 
cospicuo di 
attachments.
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Le caratteristiche di precisione 
e aderenza dell'SLX Aligners, 
uniti alla caratteristica altezza 
del bordo oltre il colletto che 
gli permette di catturare i 
tessuti molli oltre che ai duri, 
garantiscono un eccellente 
controllo degli spostamenti 
con un minimo utilizzo di 
attachments.



*Test Adesione: Svolti da laboratori di terze parti sullo step iniziale di allineatori.

Approccio 
convenzionale 
con solo 
allineatori 

SAGITTAL FIRST 
con l'utilizzo del 
Motion 3D™

% 
di riduzione 
degli 
allineatori
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#1

83 
Allineatori

28 
Allineatori 66%

CASO  
#2

45 
Allineatori

13 
Allineatori 71%

CASO  
#3

39 
Allineatori

21
Allineatori 48% 

Treated cases and case simulations by Dr. Luis Carrière.

SAGITTAL FIRST™ con il Carriere® Motion 3D™

Proggettato per iniziare il trattamento da una prima classe così da poter aumentare la 
prevedibilità, ridurre il numero degli allineatori e ridurre i tempi del trattamento.

SLX Clear Aligners

Motion 3D

Finitura ottimizzata 
Rifinitura ottimizzata per catturare i 
margini interprossimali e gengivali, 
migliorando ulteriormente il 
controllo indipendentemente dagli 
attachments.
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Materiale ClearWear™ 
Livelli di forza perfetti per il comfort 
e per la velocità di trattamento.
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Crystal Clear 
Il materiale ClearWear è garantito 
contro le macchie e gli scolorimenti.

4

Bordi lisci 
Per il massimo comfort del 
paziente.
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ENTRA ANCHE TU NELLA RIVOLUZIONE ATTACH-LESS E SAGITTAL FIRST!

Adesione perfetta
Cattura tutta l'anatomia disponibile 
dei denti e dei tessuti molli.
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Per ogni ulteriore informazione sul prodotto,  
Contattaci:

Target Ortodonzia S.R.L. 
Telefono: +39 02 99022150
Mail: aligners@targetortodonzia.it

© 2019 Ortho Organizers, Inc. All rights reserved. PN 999-465 Rev. D 05/19

Manufactured for:  
Ortho Organizers, Inc. 
1822 Aston Ave. Carlsbad, CA 
92008-7306 USA 

1   Contatta la Target Ortodonzia o un suo rappresentante per ottenere informazioni

2   Accetta un invito via e-mail per completare la registrazione DDX e visualizzare il nostro

 video onboarding.

3   Visita SLXClearAligners.com per inviare le cartelle dei pazienti.

Inizia
oggi!

Semplicità 
L'intuitivo portale basato su cloud semplifica l'invio, la 
revisione e il monitoraggio dei casi:

     Tecnici preparati, con esperienza 
odontoiatrica,  ti seguiranno nel set-up dei casi.

     Il portale online ti consente di condividere le 
impostazioni del trattamento con i tuoi pazienti 
e di gestire i tuoi casi 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana da Mac o PC.

    Nessun software da aggiornare.

     Trattamento completo — Meno di 30 steps con un piano 
di garanzia quinquennale * e una serie di retainers 

     Light — Meno di 20 steps con una rifinitura                 

 (se necessario) e un set di retainers 

     Express — Meno di 10 steps o 20 allineatori individuali 
con una rifinitura (se necessario) e un set di retainers     

     Extra Retainers

Trattamento completo per adolescenti e adulti  
Per la flessibilità del trattamento, sono disponibili i seguenti pacchetti:

* Il piano assicurativo include una revisione  (se necessaria) fino a cinque 
anni dall'approvazione iniziale. Possono essere applicate condizioni.


