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JM Ortho Corporation, da sempre impegnata nella continua innovazione in campo ortodontico, ha 
sviluppato con estremo successo il GUMMETAL®, un fi lo per ortodonzia di elevata qualità, con carat-
teristiche uniche, prodotto con eccezionale maestria. 

II GUMMETAL® è prodotto con una nuova lega Ti-Nb-Ta-Zr (Titanio, Niobio, Tantalio, Zirconio), priva 
di Nickel, sviluppata dai laboratori Toyota Central R&D che fornisce particolari proprietà simili alla 
gomma, bilanciando fl essibilità e rigidità. 

GUMMETAL® è la prima lega al mondo con un basso modulo di Young ed una forza elevata. Queste 
particolari caratteristiche non sono riscontrate in qualunque altro materiale metallico convenzionale.

Le sue proprietà sono ideali per i fi li ortodontici: elevata capacità, buona formabilità, basso livello di 
rigidità, bassa frizione, buon ritorno elastico, biocompatibilità.

GUMMETAL® – un fi lo come nessun altro.
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Caratteristiche Uniche

Modulo di Young estremamente basso con una forza elevata

GUMMETAL è una lega morbida, ma forte.  E’ possibile, 
dalle prime fasi del trattamento fornire un controllo 
tridimensionale attraverso l’inserimento di un fi lo “full size”  

Elasticita’ ultra elevata e non lineare con elevata malleabilita’ (Senza indurimento da lavorazione)

La natura superelastica del GUMMETAL® lo pone ad 
un livello di deformazione elastica più elevato rispetto 
ai materiali metallici generici. I cambiamenti al modulo 
di elasticità di Young variano in funzione del valore della 
distorsione, generando un comportamento non lineare, 
caratteristica comune alla gomma od al caucciù. Non si 
rileva alcun indurimento da lavorazione ed è concessa una 
deformazione continua a qualsiasi livello. Ne consegue 
uno stress ridotto, inferiore sostituzione dei fi li ed una 
percentuale di rottura del fi lo minima. GUMMETAL® è 
fl essibile, ma modellabile.

garantendo una forza ortodontica ottimale, moderata e 
continua che genera un movimento dei denti più veloce, con 
un miglior comfort per il paziente.

Elevato Spring Back e nessuna isteresi

Consente un più semplice controllo della forza ortodontica 
con un’alta resilienza ed una forza di carico uguale alla forza 
di scarico.

Questa caratteristica unica mantiene una piegatura 
stabile del fi lo, assicurando una memoria che accom-
pagna il dente nella posizione corretta. 

Bassa frizione 

Questo fi lo ottiene un movimento effi cace dei denti ed è 
adatto alle meccaniche di scorrimento.  

La frizione generata tra il GUMMETAL® ed il metallo del 
bracket è esattamente la metà rispetto ai fi li in titanio.  

Tutti gli elementi di cui è costituita la lega sono biocompatibili
 e non tossici. GUMMETAL® è privo di Nickel, pertanto 
adatto a tutti quei pazienti sensibili a questo elemento. 

Biocompatibilità 

Prodotti della linea 

 Archi Gummetal® – Forma Natural

Misura
Codice Prodotto*

Superiore Inferiore

.014 GM14UE GM14LE

.016 GM16UE GM16LE

.018 GM18UE GM18LE
.016 x .016 GM1616UE GM1616LE
.016 x .022 GM1622UE GM1622LE
.017 x .022 GM1722UE GM1722LE
.017 x .025 GM1725UE GM1725LE
.018 x .022 GM1822UE GM1822LE
.018 x .025 GM1825UE GM1825LE
.019 x .025 GM1925UE GM1925LE
.021 x .025 GM2125UE GM2125LE* 5 pezzi confezionati singolarmente 

Archi Gummetal® – per tecnica Linguale

Misura
Lar-

ghezza
(mm)

Lun-
ghezza 
(mm)

Diametro 
della sezione 

anteriore

Codice 
Prodotto*

.016 x .016 62 65 26 Ø GM1616-1E

.016 x .022 62 65 26 Ø GM1622-1E

.0175 x 0.175 62 65 26 Ø GM175175-1E

.0175 x .0175 68 68 32 Ø GM175175-4E

.017 x .025 62 65 26 Ø GM1725-1E

.018 x .022 62 65 26 Ø GM1822-1E

LENGTH

WIDTH

* 5 pezzi confezionati singolarmente 

 Breite
 Oben: 60 mm
 Unten: 55 mm

 Breite
 Oben: 60 mm
 Unten: 55 mm

Misura Codice Prodotto*

.012 GMC12

.014 GMC14

.016 GMC16

.018 GMC18
.016 x .016 GMC1616
.016 x .022 GMC1622
.017 x .022 GMC1722
.017 x .025 GMC1725

.0175 x .0175 GMC175175
.018 x .022 GMC1822
.018 x .025 GMC1825
.019 x .025 GMC1925
.021 x .025 GMC2125

Misura Lunghezza (m) Codice Prodotto

.028 3.2 m GMR28

.032 2.5 m GMR32

.036 2.0 m GMR36

.040 1.6 m GMR40

 GUMMETAL – Fili Diritti 

*5 pezzi da 335 mm

 GUMMETAL – Fili Diritti in bobina

Usato come 
arco overlay

* Disponibile in 
   tubo di plastica 
   per maggiore 
   protezione

 GUMMETAL – Forma Natural Estetici

Misura
Codice Prodotto*

Superiore Inferiore

.016 x .016 GMW1616UE GMW1616LE

.016 x .022 GMW1622UE GMW1622LE

.017 x .022 GMW1722UE GMW1722LE

.017 x .025 GMW1725UE GMW1725LE

.018 x .022 GMW1822UE GMW1822LE

.018 x .025 GMW1825UE GMW1825LE

.019 x .025 GMW1925UE GMW1925LE* 5 pezzi confezionati singolarmente 

Rodiato

 GUMMETAL – Fili Diritti Estetici in bobina

Misura Lunghezza (m) Codice Prodotto

.032 2.5 m GMWR32

.036 2.0 m GMWR36

Usato come 
arco overlay

* Disponibile in 
   tubo di plastica 
   per maggiore 
   protezione

Lunghezza 
Superiore: 75 mm
Inferiore: 70 mm

Larghezza
Superiore: 60 mm
Inferiore: 55 mm

Lunghezza 

  Larghezza


