
 



 

Ortodent 
Azienda

Ortodent

Dal 1974 solo ortodonzia, con una continua ricerca nel campo. Preparazione delle piu’ 
conosciute tecniche ortodontiche fisse e funzionali, tecnica linguale ed elastodonzia. Continui 
rapporti e scambi culturali con autori di livello nazionale ed internazionale.Appartenenente 
come socio attivo a diverse associazioni culturali e accademie; ortodontiche, kinesiografiche, 
posturali, ortodontiche linguali, tra i soci fondatori dell’associazione italiana Pedro Planas 
(AIPP).

Facente parte di diversi gruppi di studio, coautore e collaboratore in diverse traduzioni di libri 
ortodontici. Continua ricerca ed applicazione delle tecniche nel campo dell'ortopedia 
funzionale. Tutto questo ed altro per migliorare la qualita’ e la tecnologia nel campo 
ortodontico.



 

Ortodent 
Chi Siamo

Ortodent

Laboratorio ortodontico nato nel 1976, in più di 25 anni siamo senz’altro maturati e siamo in 
grado di fornire qualsiasi dispositivo ortodontico fisso e removibile atto a soddisfare le 
richieste dei professionisti pù esigenti. In tutti questi anni abbiamo collaborato con maestri ed 
esperti di funzionale, con maestri ed esperti di ortodonzia fissa,con maestri ed esperti di 
miocentrica, con esperti di posturologia, con osteopati, con gnatologi, ecc,ecc. Con tutti 
questi professionisti abbiamo sviluppato e testato diversi dispositivi ortodontici nuovi atti a 
risolvere problemi individuali come vogliono le varie scuole di pensiero. Siamo continuamente 
stimolati ad organizzare incontri di aggiornamento presso la nostra sede con i migliori 
maestri. Per ulteriori informazioni contattateci.



 

- Placca di Schwarz 
- Placche rialzate e masticanti 
- Placche stabilizzate 
- Placche con archi stabilizzati 
- Pendulum di Hilgers 
- Placca di Cetlin 
- Dispositivo inferiore di Jackson 
- Disgiuntore con doccia in resina 
- Placche Osamu di contenzione

Ortodonzia  
Rimovibile 

- Ortodonzia estetica con mascherine 
- Mini retainer 
- Placche di Castllo Morales 
- Spring aligner 
- Mascherine per sbiancamento dentale 
- Napa appliance 
- Crozart 
- Scudo labiale per rieducazione 
- Ausiliari per rieducazione linguale



 

Ortodonzia  
Funzionale 

- Attivatore di retrazione inferiore 
- Dispositivi di Frankel 
- Attivatore di Andresen 
- Attivatore di Bondi 
- Bionator di Balters 
- Bionator U.S.A. 
- Attivatore elastico di Levrini 
- Dispositivi funzionali di Planas 
- Attivatore di Teuscher 
- Dispositivi elestici di Bimler 
- Placche funzionali di Cervera
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- Indirect bonding vestibolare 
- Mantenitori di spazio 
- Archi saldati 
- Barre gosgarian 
- Bottone di Nance 
- Doppio arco di Deleire 
- Minifionda reciproca di Langlade 
- Espansore rapido 
- Quadhelix e Bielix 
- Distaljet 
- Tutti i dispositivi jet family 
- First class

Ortodonzia  
Fissa 

- Pendulum di hilgers 
- Pendulum di hilgers a molle intercambiabili 
- Distalizzatore san 2000 
- Distalizzatore di bagby 
- Trombone di Clark 
- Mecanismo di Herbst 
- Meccanismo orto con mageti 
- Lip bumper 
- Sistema modulare di wilson 
- Retainer diretti 
- Dispositivi fissi progettati per ogni esigenza



 

Ortodonzia  
Funzionale 

- Posizionatore in vinilico 
- Proteggidenti per sportivi vinilico 
- Elastodonzia KFO di Hinz 
- Setup individuale gnatologico 
- Setup diagnostico



 

- Lingual bonding CLASS system 
- T.A.R.G. system 
- Attacchi linguali Philippe 
- Attacchi linguali N/M Forestadent

Ortodonzia  
Linguale 



 

Placche 
T.M.J. 

- Ortotico di Jenkelson 
- Placche di svincolo vari autori 
- Splint di riposiz. di Gelb 
- Placca di Farrar 
- Placca di Sweed 
- Mini ortotico settoriale 
- Doppio bite di Rocabado 
- Placche di svincolo e riposizionamento modificate 
- Splint elastici per bruxisti



 

Dispositivi  
In campo 
Veterinario 
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Tecnologia Laser

Perchè il laser in Ortodonzia 

Da quando esiste l’ortodonzia e qui ci 
perdiamo nella notte dei tempi, c’è 
sempre stata la necessità di unire due o 
più parti metalliche per permettere la 
costruzione di determinati dispositivi. In 
tutti questi secoli sono cambiati gli 
strumenti e la qualità dei saldami, ma la 

brasatura senz’altro ha mantenuto nel tempo determinate problematiche ineliminabili. La 
saldatura laser oggi rappresenta senz’altro la soluzione più moderna nell’assolvimento 
delle metodiche ed il rispetto delle normative che riguardano l’unione e l’assemblaggio 
dei componenti dentali. Saldare con il laser per noi non è più un sistema avanzato ma una 
filosofia di lavoro che permette di puntare sulla elevata qualità e sulla biocompatibilità dei 
dispositivi; infatti l’unione laser è da considerarsi, non già come saldatura ma come 
monofusione, in quanto risponde a caratteristiche fisiche identiche ed in alcuni casi 
migliori, inoltre dà la possibilità di risolvere problematiche tecniche di costruzione di 
dispositivi ortodontici altrimenti di difficile risoluzione, permette inoltre di modificare 
determinati dispositivi già esistenti e creati prima dell’avvento del laser, di conseguenza 
con determinati limiti, e pertanto aumentarne la qualità e le loro caratteristiche 
terapeutiche. A conferma di tutto questo gli innumerevoli pareri favorevoli da parte dei 
professionisti nostri clienti che senz’altro ci danno la forza e la voglia di proseguire su 
questa strada.  
Un grazie di cuore



Pietro Driussi

Viale Trieste, 35 
33100 Udine (UD) 

0432-299353 

info@ortodent.it 

www.ortodent.it
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