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STRATIFICAZIONI ESTETICHE DI SUCCESSO
LM-Arte™ è un set di strumenti innovativo dedicato al restauro estetico,
specificamente progettato per la stratificazione di materiali compositi. Ciascuno
strumento è associato a un codice colore ed è denominato in base alla
specifica funzione, per consentire trattamenti restaurativi semplici, efficaci
e veloci. Il design leggero ed ergonomico dell’impugnatura LM, abbinato
all’elevata qualità dei materiali delle punte, garantisce ottime caratteristiche di
sensibilità tattile e maneggevolezza per i migliori risultati clinici.

COLLABORAZIONE CON STYLEITALIANO™

La serie di strumenti LM-Arte™ è stata sviluppata in collaborazione con
StyleItaliano™, un gruppo di dentisti esperti che condividono con noi la
passione per il miglioramento dell’odontoiatria.
Il movimento StyleItaliano™ nasce da
una semplice idea di due amici, Walter
Devoto e Angelo Putignano. I rinomati
esperti nel campo dell’odontoiatria
conservativa ed estetica si erano resi
conto che, sebbene fossero disponibili
materiali idonei a realizzare restauri
diretti esteticamente belli, mancavano
gli strumenti appropriati per applicarli
con successo.
StyleItaliano™ è una comunità in crescita di dentisti esperti che contribuiscono con le proprie idee a
migliorare la semplicità e la prevedibilità delle procedure odontoiatriche quotidiane. Oggi raggiunge migliaia di
dentisti presenti sui canali social con video demo illustrativi, corsi, lezioni e conferenze. Visitate il sito web di
StyleItaliano™ all’indirizzo www.styleitaliano.org per conoscerne la filosofia e contribuite al suo successo!

LMArte™ Solo - DUE STRUMENTI CHE
SEMPLIFICANO LA ROUTINE

NOVITÀ!

PERCHÉ?

Questi strumenti sono ideali per semplificare i casi di routine: con soli
due strumenti è possibile eseguire la maggior parte dei restauri nei
quadranti anteriore e posteriore garantendo la massima qualità.
Seguite ed entrate a far
parte della comunità
StyleItaliano™ su Facebook
e Instagram

CHE COSA?

Dalla modellazione all’ergonomia fino all’igiene,
gli strumenti LM-Arte™ Solo semplificano ogni singolo
aspetto della procedura riducendo il numero di strumenti necessari
sul vassoio. Arricchite la vostra strumentazione per odontoiatria restaurativa
con questa coppia di strumenti, ideale per la routine di restauro diretto anteriore
e posteriore in composito.

Ulteriori informazioni nelle pagine seguenti e sul sito web
di LM™ all’indirizzo www.lm-dental.com/LM-Arte

GAMMA DI STRUMENTI COMPLETA
NOVITÀ!

LM-Arte™ Applica

LMErgoSense®

LMErgoSense®

LM 468-469 ES

LM 46-49 XSI

LM-Arte™
Cusp Misura

LMErgoMax™

LM 468-469 XSI

LM 464-494 ES

LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense®

LM 481-487 ES

LMErgoMax™

LM 481-487 XSI

LM 46-49 ES

LMErgoMax™

LM-Arte™
Applica Twist

LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 464-494 XSI

LM-Arte™ Modella

LMErgoSense®

LM 442-443 ES

LMErgoMax™

LM 442-443 XSI

LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense®

LM 307-308 ES

LMErgoMax™

LM 307-308 XSI

NOVITÀ!

LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 488-489 ES
LM 488-489 XSI

LM-Arte™
Solo Anterior

LMErgoSense®

LM 431-433 ES

LMErgoMax™

LM 431-433 XSI

LMErgoSense®

LM 434-438 ES

LMErgoMax™

LM 434-438 XSI

NOVITÀ!

LM-Arte™ Misura

LM-Arte™
Posterior Misura

LMErgoSense®

LM 496-497 ES

LMErgoMax™

LM 496-497 XSI

LMErgoSense®

LM 498-499 ES

LMErgoMax™

LM 498-499 XSI

LM-Arte™
Solo Posterior

SET DI STRUMENTI SELEZIONATI PER RESTAURI UNICI
NOVITÀ!

NOVITÀ!

Opzioni impugnatura
Tutti gli strumenti LM-Arte™ sono
disponibili con due opzioni di
impugnatura ergonomica:

LMErgoSense®

LM-Arte™ Set

LM-Arte™ Posterior Set

LM-Arte™ Complete Set

Set completo di strumenti per restauri
anteriori nella cassetta LM-Servo™ 5
che include:
- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa

Set completo di strumenti per restauri
posteriori nella cassetta LM-Servo™ 5
che include:
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

Set completo di strumenti per qualsiasi caso
di restauro nella cassetta LM-Servo™ 8
che include:
- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®
LMErgoMax™

LM 6840 ES

LMErgoSense®

LM 6844 ES

LMErgoSense®

LM 6848 ES

LM 6840 XSI

LMErgoMax™

LM 6844 XSI

LMErgoMax™

LM 6848 XSI

Il maggiore diametro e il design
ottimale consentono una presa
eccezionale, la cui ergonomia
ed efficienza è provata dai
test clinico-scientifici condotti.
(Ø 13,7 mm).
L’impugnatura è disponibile con
un chip RFID LM DTS™ integrato,
una caratteristica esclusiva in
grado di migliorare la gestione
delle risorse e la sicurezza del
paziente. Ulteriori informazioni sul
sito www.dentaltracking.com.

LMErgoMax™

Il design ergonomico classico
funziona bene in tutte le
procedure cliniche e garantisce
un’eccellente sensibilità tattile
(Ø 11,5 mm).

NOVITÀ!
UNO STRUMENTO PER IL VENEERING DIRETTO
LM-Arte™ Solo Anterior

LM-Arte™ Solo Posterior

Strumento per restauri anteriori di qualità a elevato impatto
estetico. Le spatole arrotondate e dritte sono progettate per
la modellazione dei denti anteriori, in particolare delle superfici
labiali.
Punta affilata
Modellazione
di precisione
Micromodellazione
Contrassegno
dei limiti
Scratching
Bordi dritti
Raschiatura
Profilo piatto
Appiattimento
Uniforme

Lama sottile
Modellazione prossimale

Profilo convesso
Modellazione a un punto
Creazione di depressioni
Creazione del profilo buccale
Creazione del profilo cervicale
Accesso alle aree difficili
Bordo angolato
Definizione
Raschiatura

UNO STRUMENTO PER I DENTI POSTERIORI

Bordi affilati
Taglio, divisione, separazione
Creste marginali

Punta arrotondata
Delimitazione delicata
Contornatura cervicale

Strumento per restauri posteriori in composito di alta qualità.
L’estremità condensatore di amalgama è progettata per il
bulk-filling e la modellazione del materiale composito. L’estremità
affilata consente la contornatura dell’anatomia occlusale.
Area di sicurezza bulk-fill di 4-5 mm
Sonda per materiali bulk-fill

Profilo piatto
Eliminazione di eccessi
di grande entità
Eliminazione di eccessi
di media entità
Angolazione
Accesso per
cavità profonde

Estremità piatta
Condensatore

Profilo rastremato
Eliminazione di eccessi
di piccola entità
Modellazione dell’inclinazione
Anatomia secondaria

Bordi semi-arrotondati
Formazione della pendenza
Eliminazione degli eccessi
Rimozione dei margini

Punta affilata
Modellazione di precisione
Micromodellazione
Contrassegno dei limiti
Scratching
Distribuzione del flusso
Eliminazione delle bolle

ELASTICITÀ E PRECISIONE

APPLICA CON UN TWIST

MODELLA CON FLESSIBILITÀ

Una spatola molto sottile e flessibile,
progettata per l'applicazione e la
modellazione estetica del composito.
L’estremità di lavoro flessibile scolpisce
delicatamente e con precisione gli strati
di composito, consentendo
di ricreare la naturale forma del
dente. La punta sottile consente
la modellazione in spazi ristretti
o a contatto con la lamina della
matrice.

Spatola per la modellazione del
composito particolarmente sottile,
flessibile e stretta. Grazie ad Applica
Twist la modellazione degli spazi
approssimali e delle creste marginali
diventa estremamente semplice:
le sue estremità ricurve
permettono di raggiungere
aree difficili senza complicare
inutilmente la posizione di lavoro
della mano.

Spatola particolarmente larga e sottile
destinata alla modellazione del composito.
Adatta soprattutto a superfici dentarie
ampie, come le facce vestibolari degli
incisivi. La sua estremità larga permette
di stendere efficacemente il composito
Flessibilità, sensibilità e nettezza
della punta aiutano a creare precisi
dettagli estetici. La spatola è utile
anche per prelevare il composito
dalla siringa.

LM-Arte™ Applica

LM-Arte™ Applica Twist

LM-Arte™ Modella

CONDENSA
DELICATAMENTE
LM-Arte™ Condensa

Un condensatore lungo e
arrotondato, specificamente
progettato per la modellazione
del composito. I suoi gambi
angolati consentono l’accesso
a qualsiasi tipo di cavità.
Condensa ha un terminale
spesso e uno sottile utilizzabili
in cavità di diverse dimensioni,
nei quadranti anteriori
e posteriori. Le estremità
arrotondate permettono
una condensazione delicata
senza rischio di adesione allo
strumento.

LO SPAZIO
NECESSARIO

LM-Arte™ Misura

Uno strumento unico per
la misurazione orizzontale
e verticale dello spessore degli
strati del composito nei restauri
anteriori. Dopo aver posizionato
lo strato di dentina, prima
di polimerizzare si pone l’estremità sottile a forma cilindrica
a contatto con lo smalto naturale del dente. In questo modo,
il composito residuo non polimerizzato che resta sotto la punta
cilindrica può essere delicatamente modellato, lasciando
lo spazio ottimale per lo strato di smalto in composito. La
punta più spessa e corta di Misura invece va posizionata
orizzontalmente sul margine della cavità preparata, in modo
che il bordo della punta rimanga sullo smalto originale.
Questo permette di determinare la giusta
quantità di composito trasparente da
applicare sulla linea di finitura. Il risultato?
Un restauro estetico finale
con la giusta calibrazione di masse
opache e traslucide, evitando
il fastidioso effetto grigio
dei compositi.

MISURA E
MODELLA

PRECISA
VALUTAZIONE

Versione posteriore del
celebre strumento Misura.
Progettato per la misurazione
verticale dello spessore
degli strati di composito sui
restauri posteriori. La punta
a forchetta dello strumento
consente di modellare la
parete prossimale, copiando
l’altezza e l’anatomia del
dente vicino, in presenza di
una matrice.

Strumento unico per misurare
spessore e altezza della cuspide
al fine di valutare la necessità
di una sua preparazione
durante l’esecuzione di restauri
adesivi. Ideale per valutare la
resistenza della struttura del
dente naturale e scegliere la
tecnica restaurativa da utilizzare.
Se la punta dello strumento a
forchetta penetra fino ai relativi
contrassegni, significa che la
struttura del dente è troppo
debole per sopportare le forze
occlusali con un restauro diretto
ed è necessario prendere in
considerazione altre opzioni
cliniche.

LM-Arte™ Cusp Misura

LM-Arte™ Posterior Misura

NOVITÀ!
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ELIMINARE GLI ECCESSI

LM-Arte™ Fissura

LM-Arte™ Eccesso

Uno strumento di modellazione con punte
estremamente affilate. L’estremità conica
è progettata per scolpire, con un unico
strumento, l’anatomia dell’area occlusale
dei denti posteriori. La sottile punta a forma
di sonda è ideale per la modellazione di
solchi e lobi, nonché per la stratificazione di
compositi di caratterizzazione
e sigillanti. La flessibilità di Fissura
permette un’esplorazione delicata
e l’identificazione di possibili
eccessi di resina sulla superficie
dei denti ricostruiti.

Uno strumento concepito per
l’eliminazione dei residui di
composito e bonding. Le speciali
estremità di lavoro angolate di
Eccesso sono ideali per la rimozione
degli eccessi nelle zone cervicali
anteriori e interprossimali
dei molari. Questo
strumento rigido e sottile
si caratterizza per
l’ottimale lunghezza,
larghezza e spessore
della lama.

Per casi clinici di conservativa
con strumenti LM™, visitare il sito
web di StyleItaliano™ all’indirizzo
www.styleitaliano.org

ELIMINARE LE DIFFICOLTÀ DELLA RETRAZIONE
GENGIVALE CON LMGengiva™
Lo scopo del trattamento restaurativo di una lesione cervicale è quello
di ottenere una perfetta sigillatura dei margini, una forte adesione e una
lucidatura ottimale del composito. La retrazione gengivale meccanica nei
restauri cervicali può essere traumatica se non effettuata correttamente.

RETRATTORI GENGIVALI
•
•
•

•
•
•
LM-Gengiva™ Kit
di retrazione gengivale
LMErgoSense®

LM 7556K ES

LMErgoMax™

LM 7556K XSI

Incl. lo strumento manuale LM-Gengiva™, retrattori gengivali blu (assortimento di circa
90 pz., 30 pz./misura) e LM-MultiLever™ per rimuovere le estremità di lavoro in plastica

•
•
•
•

allontanano la gengiva dal restauro
la durezza della punta in plastica
permette una forte retrazione
le punte in plastica consentono una
certa flessibilità per un maggiore
adattamento durante l’applicazione
della pressione
la punta agisce in modo da fornire
una sigillatura ermetica tra gengiva
e dente
proteggono la gengiva e riducono
il rischio di collasso per distacco
l’interfaccia di adesione e il margine
gengivale sono perfettamente visibili,
in perfetto contrasto con i tessuti molli
possibilità di personalizzazione con
la fresa per l’adattamento a superfici
radicolari convesse o concave
gli adesivi non si incollano alla
superficie delle punte
non interferiscono con la
polimerizzazione
monouso

LMGengiva™

Lo strumento LM-Gengiva™ con i retrattori gengivali viene utilizzato per
evitare inutili lesioni della gengiva e ottenere il risultato clinico migliore.
Questo metodo permette di conseguire il risultato finale desiderato: il
tessuto molle non viene danneggiato e i requisiti estetici sono
soddisfatti.
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