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Studio delle proprietà dei fili ortodontici Copper NiTi 27,35,40
An evaluation of features of orthodontic wires

Copper NiTi 27, 35 and 40

F. Faccioni, E.Toffalini, A. Laino

RIASSUNTO
Un nuovo filo ortodontico costituito da una lega
di Ni-Ti Cu è stato recentemente introdotto nella
pratica clinica. Scopo di questo lavoro è stato
quello di analizzare tale filo al fine di paterne
valutare le reali proprietà meccaniche e da otti-
mizzarne il suo utilizzo nella pratica clinica. I
risultati ottenuti hanno evidenziato un compor-
tamento termomeccanico differente rispetto ai
tradizionali fili superelastici di Ni-Ti, tale da pro-
spettare un utilizzo clinico differente rispetto a
quanto venga effettuato normalmente.

SCOPO DEL LAVORO
Individuare le reali caratteristiche chimiche, ter-
miche e meccaniche del filo ortodontico di ulti-
ma generazione il Copper NiTi, mediante prove
strumentai i.

MATERIALI E METODI
L'oggetto dello studio è il filo ortodontico Cop-
per NiTi, costituito da una lega di Nickel, Titanio
e Rame commercializzato dalla ditta ORMCO in
tre forme distinte: Copper 27,35 e 40. Sono state
effettuate analisi quali:
- Microscopia elettronica a scansione: per lo

studio di superficie.
Il SEM ci permette di osservare, anche ad eleva-
ti ingrandimenti la topografia della superficie del
campione in esame attraverso fasci di elettroni
ad elevata energia (10-40 KeV), che eseguono la
scansione dell'area di campione in esame.
- Spettroscopia X a dispersione di energia: per

l'analisi chimica.
Questo tipo di analisi è stato realizzato utiliz-
zando un'apparecchiatura il cui acronimo è
EDXS (ENERGY DISPERSIVEX RAY SPECTRO-

SUMMARY
A new orthodontic al/oy made by Nicke/, Titani-
um and Copper; has been introduced in clinica/
practice. The aim of this work is to ana/yse this
kind of wire and than to be ab/e to eva/uate the
rea/ features in order to optimise its usage in clin-
ica/ practice.
The results show a so different thermo mechanica/
behaviour from traditiona/ supere/astic NiTi wire
that we can a/so prospect a different clinica/ usage.

A/M OF THE STUOY
The purpose of this study is to e/ucidate through
various /aboratory tests the rea/ chemica/ and
thermo mechanica/ properties of a new genera-
tion orthodontic al/oy: Copper NiTi.

MATER/ALS ANO METHOOS
The object of this work is Copper NiTl, a Nicke/,
Titanium, Copper orthodontic al/oy commer-
cialised by ORMCO in three different forms
Copper 27,35,40 according to their transforma-
tion phase temperature. The methods used are
the fol/owing:
- Scanning eleciron microscopy: for a surface

study.
SEM consents us to observe, even with great
en/argement the topography of surface of sam-
p/e trough high-energy e/ectrons (70·40 KeV),
that make the scansion of surface area of that
samp/e.
- Energy dispersive x-ray spectroscopy: for

chemica/ ana/ysis.
This kind of ana/ysis is based on the x f/uores-
cence of atoms of samp/e, induced by ionization
of e/etronic shel/ of primary e/ectrons acce/erat-
ed by high energy (20-40 KeV) (9). Energy emit-
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