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La Sia Orthodontic Manufacturer offre un’ampia 
scelta di tubi buccali realizzati con la tecnologia 
MIM, in acciaio inox 17-4, che permette di avere 
superfici lisce e angoli smussati. Sono disponibili 
in confezioni da 10 pezzi sia nella versione da 
puntare sia nella versione da cementare diret-
tamente sul dente. 

TUBI DA PUNTARE. Le dimensioni ed il disegno 
di questa serie di tubi offrono un corretto con-
trollo dei movimenti dei denti. Il gancio a palla 
integrato assicura una maggiore resistenza ed 
un maggior comfort per il paziente nell’ingag-
gio degli elastici. La realizzazione di un ampio 
invito nello slot assicura un più agevole e rapido 
inserimento dell’arco anche quando il tubo è 
posizionato sul secondo molare.

TUBI DIRETTI. I tubi diretti hanno una svasatura 
sul lato mesiale per un più agevole inserimento 
dell’arco. Possono essere richiesti con base mesh 
anatomica tipo corta, oppure con base mesh 
anatomica tipo larga.

Sia Orthodontic Manufacturer presents a 
wide range of MIM buccal tubes, made of 
stainless steel 17-4, that provides smooth 
surface and rounded corners. SIA buccal 
tubes are available in package of 10 pieces 
either for the bondable and weldable 
version. 

WELDABLE BUCCAL TUBES. The dimensions 
and the design of this line of buccal 
tubes provide a correct control of teeth 
movement. The integrated ball hook 
ensures an higher resistance and a better 
patient comfort during elastic applications. 
The design of the slot funnelled entrance 
ensures a better and faster introduction 
of the arch even when the buccal tube is 
placed on the second molar.

BONDABLE BUCCAL TUBES. The direct 
bonding buccal tubes have an embrasure 
on the mesial side for an easier insertion 
of the archwire. Can be ordered with the 
anatomical mesh short base, or with the 
anatomical mesh indent base.

Tubi che hanno una piccola flangia sullo slot  
principale che può essere rimossa facilmente 
facendo leva con uno strumento, per convertire 
il tubo in un bracket normale.  Questo tubo viene 
normalmente utilizzato quando potrebbe essere 
necessario in futuro posizionare tubi – diretti o 
su banda – anche sul 2° molare e così avere un 
più rapido e agevole inserimento dell’arco.

Tubi con uno o più slot per l’alloggiamento 
dell’arco, senza possibilità di trasformarli in 
convertibili.

These tubes are provided with a small cap 
lightly welded on the slot that can easily 
be removed using an instrument, so that 
the tube can be converted into a normal 
bracket. Convertible tubes are normally 
used when tubes on the 2nd molar are 
required in the future, in order to have an 
easy access for archwire insertion into 
these molars.

Tubes provided with one or more slot that 
cannot be turned into a convertible ones.

TUBI CONVERTIBILI ~ CONVERTIBLE  TUBES

TUBI NON CONVERTIBILI ~ NON CONVERTIBLE TUBES 
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Single tube has a single slot entrance for the 
archwire insertion.

In the convertible version, the double tube 
is available with the 0,018”x0,025” auxiliary 
tube.

Double tube has two slots, one for the main 
round or rectangular archwire, the other for 
0.045” sized wires only, normally used for lip 
bumper or face bow.

Triple tube has three different slots, one for 
the main round or rectangular archwire, ano-
ther for 0.045” sized wires only, normally used 
for lip bumper or face bow and the third one 
only for archwires size up to 0.018”x0.025”.

Il tubo triplo ha tre differenti alloggiamenti, uno 
per l’arco tondo o rettangolare principale, uno 
esclusivamente per un filo tondo da 0.045”, tipi-
camente utilizzato per l’inserimento di archi ex-
traorali o lip bumpers, ed il terzo slot unicamente 
per archi di dimensione massima 0.018”x0.025”.

Nella versione convertibile il tubo doppio è an-
che disponibile con il secondo tubo ausiliario 
adatto per fili rettangolari fino a 0.018” x 0.025”.

SINGOLO ~ SINGLE 

TRIPLO ~ TRIPLE

DOPPIO ~ DOUBLE

Il tubo singolo ha un unico slot per l’inserimento 
dell’arco.

Il tubo doppio ha due alloggiamenti, uno per 
l’arco tondo o rettangolare, l’altro esclusiva-
mente per un filo tondo da 0.045”, tipicamente 
utilizzato per l’inserimento di archi extraorali o 
lip bumpers.

DOPPIO CON HG GENGIVALEDOPPIO CON HG OCCLUSALE

Double tubes are either available with gingi-
val and occlusal 0.045” headgear. Tubes with 
gingival headgear are normally used on the 
lowers.

I tubi doppi sono disponibili con headgear (HG), 
cioè il tubo per l’alloggiamento del filo tondo da 
0.045”, posizionato sul lato gengivale o su quello 
occlusale. 
Normalmente il tubo doppio con HG gengivale 
è adatto per l’arcata inferiore o per quando si 
vogliono evitare interferenze nell’occlusione.

DOUBLE  OCCLUSAL HG DOUBLE  GINGIVAL HG
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NON CONVERTIBILI   ~ NON CONVERTIBLE 

SUPERIORE ~ UPPER INFERIORE ~ LOWER

TUBO TORQUE DISTAL OFFSET TORQUE DISTAL OFFSET

SINGOLO 0 0 0 0

Single -10 +8
-25
-20

+5
0

Doppio con HG occlusale -10 +8

Double Occlusal HG

Doppio con HG gengivale 
Double with gingival HG -14 +10 -25 +5

Doppio con ausiliario rettangolare 
Double with Rectangular  Auxiliar

Triplo -10 +8

Triple -14 +10

Bracket per il 6° 0 0 0 0

CONVERTIBILI ~ CONVERTIBLE

SUPERIORE ~ UPPER INFERIORE ~ LOWER

TUBO TORQUE DISTAL OFFSET TORQUE DISTAL OFFSET

Singolo 0 0 0 0

Single -10 +8 -25 +5

-14 +10 -10 0

0 +8 -20 0

0 +5

Doppio con HG occlusale 0 0 0 0

Double Occlusal HG -10 +8

0 +8

Doppio con HG gengivale 0 0 0 0

Double  Gingival HG -10 +8 -25 +5

0 +8

Triplo
Triple 0 0

Bracket per il 6° 0 0 0 0

-25 +5
-20 0
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JET  represents the “state of the art” in 
terms of engineering for the orthodontic 
field. Completely MIM, every feature has 
been designed for efficient treatment and 
patient comfort. Main product’s features:

JET rappresenta l’ultima evoluzione dell’inge-
gneria applicata all’ortodonzia. Realizzato in-
tegralmente con tecnologia MIM, ogni singolo 
particolare ha una funzionalità specifica ed è 
stato progettato per agevolare il lavoro dello 
specialista ed aumentare il comfort del paziente. 
Le principali caratteristiche sono:

JET

Facile identificazione del quadrante 
grazie al punto di colore

Color dot for easier bonding and po-
sitioning

Funneled entrance for effortless arch 
wire insertion

Basetta con retina da 80 maglie ampia 
ed anatomica, per una maggiore forza 
di adesione

Wide and anatomical 80 gauge mesh 
pad for higher bonding strength

Indente distale  per   l’utilizzo di legatu-
re aggiuntive

Distal notch designed for anchor-
age, additional ligation and tieback 
auxiliaries

Ingresso ad imbuto per un più agevole 
inserimento dell’arco

Scanalature laterali per un posiziona-
mento più semplice ed una presa age-
vole e sicura

Positioning guides on occlusal/gin-
gival side to ensure a secure grip and 
ease of posterior placement

Indente centrale per un preciso posi-
zionamento all’interno delle cuspidi 
del molare ed una maggiore anato-
micità

Central indention on the bonding base 
for proper alignment assurance

1

2

5

6
3

singolo non convertibile ~ non convertible single tube

4

1

2

3

4

JET BONDABLE

5

6
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*

*

*

La base corta realizzata ideale quando lo spazio 
disponibile è ridotto.

Base larga per una più precisa adesione al dente 
ed una maggiore ritenzione. 

Short base is perfect when the space is 
limited.

Indent base with extended contact 
surface and anatomical shape, for a 
perfect adhesion and retention to the 
tooth.

BASE CORTA ~ SHORT BASE

BASE LARGA ~ INDENT BASE

singolo non convertibile ~ non convertible single tube

TUBI NON CONVERTIBILI  ~ NON CONVERTIBLE TUBES

*

* I tubi diretti possono essere forniti con base corta 
sostituendo nella parte finale del codice la lettera 
“-I” con la lettera “-S”

* Bondable tubes can be ordered with short 
base by replacing the  “-I”  of  the end of the part 
code, with  “-S”
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singolo per Lip bumper 0.045 ~ 0.045 lip bumper single tube

attacco gemellare per 6° ~ 1st molar simple twin bracket

doppio non convertibile con tubo tondo occlusale 0.045

non convertible double tube with occlusal headgear 0.045
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doppio non convertibile con tubo tondo gengivale 0.045

non convertible double tube with gingival  headgear 0.045

triplo non convertibile ~ non convertible triple tube
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TUBI CONVERTIBILI  ~ CONVERTIBLE TUBES

singolo convertibile ~ convertible single tube

attacco gemellare per 6° ~ 1st molar simple twin bracket

doppio convertibile con tubo tondo occlusale 0.045 ~ convertible double tube with occlusal headgear 0.045

 C
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*
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doppio convertibile con tubo tondo gengivale 0.045 ~ convertible double tube with gingival headgear 0.045

doppio convertibile con ausiliario geng. 0.018 x 0.025 e con 0° torque ~ 
convertible double tube with auxiliary gingival tube 0.018 x 0.025 and 0° of  torque

triplo convertibile con ausiliario geng. 0.018 x 0.025 e con tubo tondo occl. 0.045 ~

convertible triple tube with auxiliary gingival tube .018 x .025 and occlusal HG 0 .045

*

*

*
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piatto tondo
Flat round

curvo tondo 
Round Curved

N30-M031 B 
confezione da 10 pz. 
package of 10 pcs.

N30-M032 B 
confezione da 10 pz. 
package of 10 pcs.

Lingual cleat diretto 
Bondable Lingual Cleat

N30-Cleat B 
confezione da 10 pz. 
package of 10 pcs.

Ovale 
Oval

N30-M021B
confezione da 10 pz. 
package of 10 pcs.

Con occhiello
Bondable Eyelet

N30-G031 B
confezione da 10 pz. 
package of 10 pcs.

BOTTONE LINGUALE DIRETTO ~ BONDABLE LINGUAL BUTTON

LINGUAL CLEAT DIRETTO ~ BONDABLE LINGUAL CLEAT

ATTIVATORE MOLLE APERTE ~ SPRING ACTIVATOR

G30-01A size 1,0 mm

G30-15A size 1,5 mm

G30-20A size 2,0 mm

RICAMBI confezioni da 20 pz.
REFILLS  package of 20 pcs (10 pcs./size)

KIT da 30 pz. (10pz./misura)
KIT of 30 pcs (10 pcs./size)

Per maggiori informazioni vedere pag 68

For more info see page 68

ACTIVA

G30-ACKIT
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senza gancio
without ball hook

con gancio
with ball hook

G30-ZZAADL
confezione da 10 pz. 

package of 10 pcs.

G30-ZZAADS
confezione da 10 pz. 

package of 10 pcs.

GANCIO CHIRURGICO ~ CRIMPABLE HOOK

Universal auxiliary hook, MIM 
manufactured as sole piece.

Gancio ausiliario, realizzato in un unico pezzo 
con la tecnologia MIM, per creare un punto d’an-
coraggio sull’arco.

CRIMPABLE STOP ~ CRIMPABLE STOP

Universal sole piece MIM manufactured to 
obtain a stop on the archwire.

Realizzato in un unico pezzo con la tecnologia 
MIM per realizzare uno stop sull’arco.

G30-ZZAAD1
confezione da 10 pz. 

package of 10 pcs.


