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Come funziona LM-Activator™?
 Se uno o più denti non sono nella posizione giusta, 
LM-Activator™ funziona come una guida indirizzandoli 
nella posizione ideale. Il silicone molto elastico applica 
forze leggere che sono comunque in grado di spostare 
i denti nella posizione corretta. La speciale forma di 
LM-Activator™ consente di lasciare inalterati i denti 
correttamente posizionati senza provocare movimenti 
indesiderati.

 Guidando la mandibola nella corretta posizione, 
LM-Activator™ promuove lo sviluppo ideale anche del 
viso.

Come si usa LM-Activator™?
 LM-Activator™ va portato mentre si dorme. In alcuni casi 
è consigliato l'utilizzo anche durante il giorno.

 Usare LM-Activator™ è confortevole. Durante i primi giorni 
può presentarsi un normale senso di fastidio, significa 
che LM-Activator™ sta "lavorando", applicando una certa 
forza ai denti. Questa sensazione sparirà presto e ci si 
abituerà velocemente a LM-Activator™.

 L'uso regolare è essenziale per il successo del trattamento, 
perciò è importante creare una routine fin dall'inizio.



A che età si usa LM-Activator™?
 LM-Activator™ può essere usato a diverse età. Spetta al 
dentista stabilire il momento più opportuno. Alcuni pazienti 
trovano beneficio iniziando il trattamento già all'età di cinque 
o sei anni.

 Quando cade il primo dente da latte dall'arcata superiore 
ci sono le migliori opportunità per correggere lo sviluppo 
dentale con questo dispositivo perché le radici dei denti 
permanenti non sono ancora sviluppate e si può intervenire 
con grande successo. Con le radici in crescita i risultati delle 
correzioni sono decisamente maggiori. I pazienti più adulti 
con malocclusioni più gravi potrebbero avere necessità di 
abbinare anche altre apparecchiature ortodontiche che appli-
cano forze differenti. 

"HA FUNZIONATO BENISSIMO! AVEVO UN 
OVERJET DI QUASI 1 CM, QUANDO HO 
FINITO ERA DIMINUITO A CIRCA 3 MM. 
HA FUNZIONATO SUL SERIO!"
Ragazza, 14 anni, Svezia

Čirgić, E., Kjellberg, H., Hansen, K., & Lepp, M. (2015). 
Adolescents’ experiences of using removable functional 
appliances. Orthodontics & cranofacial research.

Inizio trattamento *

Dopo 1 anno *

*  Immagini cliniche gentilmente concesse da Dott.sa Rita 
Myrlund e Dott.sa Mari Dubland, University of Tromsoe, 
Norvegia.



Quali sono i vantaggi di LM-Activator™?
 Il silicone liscio e flessibile e la forma anatomica 
con bordi arrotondati rendono confortevole l'uso di 
LM-Activator™.

 Il silicone è morbido per definizione, quindi non sono 
necessari componenti chimici per renderlo più morbido. 
Inoltre, LM-Activator™ è privo di additivi. Non ci sono 
coloranti né aromatizzanti, ftalati o derivati, bisfenolo o 
lattice.

  LM-Activator™ è facile da pulire e può essere disinfetta-
to facendolo bollire in acqua quando necessario (ad es., 
a causa di un'influenza).

LM-Activator™ è un dispositivo mobile, 
che offre molti vantaggi rispetto, per 
esempio, a un'apparecchiatura fissa con 
attacchi in metallo:

  È possibile mangiare qualsiasi cibo normalmente.

 Permette di lavare i denti come al solito, inoltre 
LM-Activator™ è facile da pulire.

 Non compromette la possibilità di allenarsi e fare sport.

 LM-Activator™ è facile da usare e non prevede la regolazi-
one del filo metallico. Si risparmia così tempo e fatica.

Quali sono i vantaggi di un trattamento 
precoce?

 Intervenendo precocemente, è possibile prevenire lo 
sviluppo di una malocclusione (problema occlusale). La 
ricerca indica che piccole malocclusioni non corrette 
svilupperanno problemi più gravi.

 Allineare denti anteriori in protrusione riduce il rischio che 
un dente si possa danneggiare accidentalmente.

 L'autostima migliora sensibilmente quando si ha una 
corretta occlusione.

 La malocclusione può aumentare il rischio di carie. Cor-
reggendola senza aspettare, si riduce sensibilmente la 
possibilità di carie.

 Nelle terapie precoci, sono ideali trattamenti poco inva-
sivi, come l'uso di LM-Activator™ al posto di tecniche 
più complesse.

Dopo 1 anno *



Stimola il corretto sviluppo dentale e mandibolare 

dei bambini. Se un dente non sta erompendo 

correttamente, LM-Activator™ funziona da guida per 

promuoverne delicatamente la corretta posizione. 

Allo stesso tempo, LM-Activator™ supporta lo sviluppo 

naturale del viso perché controlla anche la relazione tra 

mascella e mandibola. 

Intervenire immediatamente quando viene rilevato un 

piccolo problema può essere importante per evitare 

che peggiori diventando grave. LM-Activator™ funziona 

come una guida delicata per la 

corretta posizione dei denti e 

della mandibola evitando 

eventuali posizioni non 

sane.

LM-Activator™ è un 
dispositivo realizzato in 
silicone medicale che 
funziona come attivatore e 
allineatore dentale.



Contatta il tuo dentista per istruzioni più dettagliate.

 LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen, Finlandia

info@lm-dental.com  |  www.lm-dental.com

Per maggiori informazioni:
www.lm-dental.com/LM-Activator
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