
A brand new aligner system
innovativo, facile da utilizzare, preciso    



La nivellmedical AG, primo produttore svizzero di allineatori dentali, è 
stata costituita per sviluppare un sistema di allineatori che permettesse di 
trattare pressoché tutte le malocclusioni dentali, senza ricorrere ad ausili 
supplementari. L’obiettivo è stato centrato grazie all’allineatore nivellipso.

A clear winner
efficace, estetico, confortevole 

Dopo aver analizzato numerosissimi casi, abbiamo svi-
luppato un sistema di allineatori in grado di combinare la 
massima efficacia e una precisione senza compromessi. 
Attraverso un’evoluzione coerente del sistema, siamo 
riusciti non solo ad aumentarne la confortevolezza, ma 

anche ad estendere notevolmente il suo campo di imp-
iego. Per questo, ora l’allineatore nivellipso si presta al 
trattamento della maggior parte dei malposizionamenti 
dentali, senza dover ricorrere ad alcun tipo di attacco.  
Un netto vantaggio rispetto ad altri sistemi.



nivellipso si differenzia dagli altri sistemi 
di allineamento per tre caratteristiche 
principali: 

Materiale 
di massima 
trasparenza 

Design straor-
dinariamente
efficace 

Innovativo 
sistema a 3 
mascherine 

I nostri allineatori sono real-
izzati per imbutitura da ma-
teriale PET-G biocompatibile, 
caratterizzato da resistenza 
alla rottura, elasticità e stabilità 
della forma. Il materiale è ben 
tollerato ed è ideale per tutti i 
casi in cui è indicata la terapia 
ortodontica mediante splint 
dentali. In fase di lavorazione, 
abbiamo puntato tutto sulla 
massima trasparenza, per cui 
nivellipso risulta particolar-
mente discreto ed estetica-
mente gradevole. 

Rispetto ad altri sistemi di alline-
amento, l’allineatore nivellipso 
ricopre una porzione della gengiva 
e sfrutta inoltre le superfici degli 
spazi interdentali. Ciò consente 
di ottenere un posizionamento 
estremamente esatto, una mi-
gliore ritenzione e una trasmis-
sione più efficace delle forze. Per 
questo, gli allineatori aderiscono 
perfettamente e risultano più 
efficaci, senza bisogno di attacchi 
o ausili supplementari. 

In ogni fase del trattamento 
si utilizzano tre mascherine di 
diverso spessore (soft, regular, 
intense). La combinazione tra 
il design particolare che sfrutta 
l’intera superficie dentale 
a disposizione e il sistema a 
3 mascherine garantisce una 
trasmissione costante delle 
forze ed una piacevole con-
fortevolezza. I denti vengono 
spostati nella posizione previs- 
ta in modo delicato e non in- 
vasivo, ma al tempo stesso molto 
efficace. 





Handmade precision
progettazione semplice, soluzioni 
personalizzate, risultati precisi   

La nostra ottimizzazione non ha interessato soltanto il sistema di allineamento, 
bensì anche la procedura necessaria per il trattamento. Attraverso una 
semplice progettazione, soluzioni personalizzate ed un servizio di assistenza 
a disposizione del vostro ambulatorio, vi mettiamo nelle condizioni di trattare 
senza problemi qualsiasi tipo di indicazione. In tal modo la terapia con 
nivellipso risulta confortevole per voi e per i vostri pazienti. 

Ecco i servizi che distinguono il sistema nivellipso 
da quelli di altri fornitori: 

 Scansione iniziale, impronta in PVS o modello in gesso   
La scelta di iniziare il trattamento con una scansione 
intraorale, una presa d’impronta in PVS o un modello 
in gesso è lasciata alla vostra discrezione. Le scansioni 
possono essere caricate direttamente su nivellonlign, la 
nostra piattaforma interna. Il software è in grado di elabo-
rare tranquillamente tutti i dati STL aperti.   

 Semplice progettazione della terapia    
I dati obbligatori per procedere alla progettazione del 
trattamento sono ridotti all’essenziale, con un notevole 
risparmio in termini di tempo e di costi per ogni processo  
di progettazione. Il controllo manuale dei dati da parte  
dei nostri esperti garantisce la massima sicurezza della 
progettazione.  

 Soluzioni personalizzate realizzate a mano  
Per noi è importante discutere personalmente del caso 
interessato, da ortodontista a ortodontista. Tramite questo 
confronto tecnico sviluppiamo insieme a voi una proposta 
di trattamento studiata appositamente per i requisiti di una 
terapia individuale con l’allineatore nivellipso.   

 Allineatori e modelli di studio   
All’inizio del trattamento riceverete, oltre ad un set di allineatori 
realizzati appositamente su misura, anche un set di modelli di 
studio. In caso di smarrimento o danneggiamento di un alline-
atore, potrete ordinarci un allineatore sostitutivo o incaricare il 
vostro laboratorio odontotecnico di realizzarne un altro, con 
un netto risparmio di tempo personale investito.   

  Andamento preciso del trattamento    
La progettazione del trattamento tiene conto non solo 
della sequenza dei movimenti dentali e radicali necessari, 
bensì anche del profilo gengivale. In questo modo non 
è necessario procedere a microcorrezioni o a modifiche 
della progettazione dopo l’inizio del trattamento.  
Un netto vantaggio. 



Grazie al design straordinario che prevede anche una parziale integrazione della 
gengiva e degli spazi interdentali, le forze trasmesse dalla mascherina agiscono in 
modo più mirato ed efficace sull’arcata dentale. Con nivellipso è dunque possibile 
trattare tutti i malposizionamenti dentali, nella maggior parte dei casi addirittura 
senza ricorrere ad alcun ausilio supplementare, come ad es. gli attacchi. 

Mission possible
un sistema di allineamento, 
innumerevoli opzioni di trattamento   

 Affollamento

 Chiusura di spazi

 Morso incrociato

 Morso profondo

 Morso aperto

 Overbite

 Labidodontia

 Distalizzazione e mesializzazione

 Raddrizzamento, correzione dell’inclinazione, 
 estensione, derotazione

Le seguenti indicazioni sono già state 
trattate proficuamente con nivellipso: 



Indicazioni

Affollamento e disallineamenti Diastema

Labidodontia Morso incrociato

Morso profondo Morso aperto

Overbite Diastema

Affollamento e disallineamento Morso profondo con spazi nell’area dei denti frontali

Morso distale con overjet eccessivo Affollamento con morso distale





Your personal support system
consulenza completa, 
assistenza competente 

 Assistenza telefonica, online o personale 
 sul posto da parte di esperti

 Piattaforma interna facile da utilizzare per 
 la progettazione del trattamento

 Servizio espresso: gli ordini vengono 
 consegnati entro 14 giorni dall’invio

 Realizzazione di modelli in gesso basati 
 su impronte (silicone o polietere)

 Scansione dei modelli in gesso e 
 archiviazione, anche permanente

 Creazione di nuovi modelli dall’archivio 
 (per ciascun modello 3D), a scopo di documentazione

 Realizzazione di mascherine applicative 
 (possibilità di ordinarne più di una)

 Preparazione di pontic per l’apertura 
 o la chiusura di spazi

 Realizzazione di attacchi personalizzati 
 (se necessari nel caso specifico)

 Preparazione degli allineatori per l’impiego 
 di elastici di seconda classe

 Fornitura di una speciale mascherina correttiva 
 supersoft in caso di mancata attuazione della terapia

 Restituzione dei modelli in gesso e/o dei 
 cucchiai portaimpronte

I nostri servizi in sintesi:  

Un sistema di allineamento può dirsi vantaggioso soltanto se è possibile integrarlo 
senza problemi nelle routine ambulatoriali. È quello che vi garantiscono la nostra 
assistenza completa e i nostri interlocutori professionisti. Lo staff del nostro servizio 
di assistenza è formato da specialisti in ortodonzia a vostra completa disposizione 
per una consulenza telefonica, personale sul posto oppure online.



Aggiungete alla vostra gamma di prodotti un sistema di allineamento innovativo 
che consente di trattare in modo preciso ed efficace tutti i tipi di malocclusione, 
senza ricorrere ad ausili o attacchi. Grazie alla semplice progettazione del 
trattamento e al nostro servizio di assistenza da parte di tecnici esperti, 
nivellipso può essere facilmente integrato nella gamma dei vostri trattamenti.   

Non esitate a chiamarci!   

Garantite un successo trasparente 
del vostro ambulatorio utilizzando 
il sistema nivellipso. 

nivellmedical AG 
Switzerland

Altgraben 31
CH-4624 Haerkingen

 T +41 61 422 22 12
F  +41 61 422 22 13

info@nivellipso.com
www.nivellipso.com


