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Gli strumenti LM-LiftOut™ permettono di 
effettuare estrazioni nel modo meno traumatico 
possibile. Ciò è importante per accelerare il 
processo di guarigione e favorire il successivo 
posizionamento della protesi. La sottile punta 
viene introdotta nello spazio parodontale e 
fatta progredire lentamente verso l'apice della 
radice mentre lo strumento viene fatto ruotare 
delicatamente attorno al dente in senso orario 
e antiorario. LM-LiftOut™ non è adatto all'uso 
come leva per estrazione forzata.

Leve lussatrici per  
estrazione atraumatica



LM-LiftOut™ C5
LM 812450 

5 mm

LM-LiftOut™ C4
LM 812440 

4 mm 

LM-LiftOut™ C3
LM 812430 

3 mm 

LM-LiftOut™ S5
LM 812250 

5 mm

4 mm
LM-LiftOut™ S4
LM 812240 

LM-LiftOut™ S3 
LM 812230 

3 mm

LM-LiftOut™ S2
LM 812220 

2.5 mm

Lama dritta

Lama curva

Estrazione sicura  
e lussazione atraumatica
Ergonomia e sensibilità tattile LM™, anche per gli 
strumenti di estrazione

Angolazioni e dimensioni

Caratteristiche Vantaggi

Design ergonomico – impugnatura comoda e 
da maneggiare

Superficie 
LM-ErgoTouch™ – impugnatura leggera e

antiscivolo

Bilanciamento ottimale – ottimo controllo della 
presa

Leggerezza – maggiore manegevolezza

Chiara codifica a colori – facilità di identificazione

Super-acciaio 
LM-DuraGradeMAX™ – lame robuste e affilate

Perfetta connessione 
impugnatura/lama – igiene estrema

Strumenti di estrazione LM™ valutati 
come Miglior Prodotto 2014.

Scopri di più 
scansionando  
il codice QR!



Gli strumenti LM-SlimLift™ sono progettati per accedere a 
punti difficilmente raggiungibili con le tradizionali leve lussatrici. 
Permettono di eseguire l'estrazione del dente in modo ancora 
più atraumatico grazie alle punte estremamente sottili adatte 
a spazi molto stretti, consentendo una guarigione rapida. La 
sottile punta viene introdotta nello spazio parodontale e fatta 
progredire lentamente verso l'apice della radice mentre lo 
strumento viene fatto ruotare delicatamente attorno  
al dente in senso orario e antiorario.  
LM-SlimLift™ non è adatto all'uso  
come leva per estrazione forzata.

Leve lussatrici progettate per  
zone estremamente strette

Il design estremamente sottile
della lama permette estrazioni

meno traumatiche



LM-SlimLift™ S3
LM 812630 

LM-SlimLift™ S4
LM 812640 

LM-SlimLift™ S5
LM 812650 

LM-SlimLift™ C3
LM 812830 

LM-SlimLift™ C4
LM 812840 

LM-SlimLift™ C5
LM 812850 

3 mm

4 mm

5 mm

3 mm

4 mm

5 mm

Lama dritta

Lama curva

Angolazioni e dimensioni

“Attualmente utilizzo gli strumenti 
LM-SlimLift™ per eseguire quasi 
tutte le estrazioni. Utilizzo anche i 
miei strumenti di lussazione preferiti 
più vecchi, mentre l’uso di quelli 
tradizionali è ora meno frequente. 

Lo strumento di lussazione a punta 
fine LM™ può essere introdotto 
anche in spazi parodontali 
particolarmente stretti. Quando si 
usano strumenti con lama più larga, 
la forza di lussazione si distribuisce 
su un'area più ampia verso i lati e 
più in profondità verso l'apice delle 
radici, in modo da ridurre al minimo 
il rischio di fratturare le radici più 
fragili. Nella maggior parte dei casi 
è possibile eseguire l’estrazione 
utilizzando gli strumenti di lussazione 
senza dover ricorrere ad altre 
procedure operatorie.

Il design e il materiale dello 
strumento LM-SlimLift™ consentono 
di ottenere una presa eccellente. 
Di primo acchito, l'impugnatura 

può sembrare troppo grande, in 
realtà ho notato che durante l’uso 
clinico si adatta perfettamente alla 
mano. Lo strumento può essere 
impugnato sia con tutto il palmo 
della mano o solo con le dita. 
L’ampia gamma di misure disponibili 
facilita la scelta dello strumento 
più adatto per qualsiasi necessità 
clinica. Le lame ampie costituiscono 
la soluzione ideale per l’estrazione 
dei molari inferiori mentre le punte 
fini sono perfette, ad esempio, per 
l’estrazione delle radici più strette 
dei denti superiori. 
          
Posso consigliare gli strumenti LM-
SlimLift™ a tutti i dentisti: sarebbe 
opportuno abbandonare totalmente 
strumenti vecchi e poco performanti. 
Troppo spesso si sente di casi di 
estrazione nei quali la gestione 
dell’apice ha richiesto quasi due ore 
di trattamento”.

Strumenti LM-SlimLift™  
a punta fine - una soluzione 
realmente atraumatica
MD, DDS, D.Med.Sc, Oral Surgeon 
Peter Jungell
Helsinki, Finland



Leve lussatrici per estrazione forzata
Gli strumenti LM-TwistOut™ sono adatti per 
l’estrazione di denti in situazioni in cui è necessario 
applicare grande forza o eseguire un movimento di 
torsione.



LM-TwistOut™ C5
LM 814450 

LM-TwistOut™ C4 
LM 814440 

4 mm

LM-TwistOut™ C3 
LM 814430 

3 mm

LM-TwistOut™ S5 
LM 814250 

5 mm

LM-TwistOut™ S4 
LM 814240 

4 mm

LM-TwistOut™ S3 
LM 814230 

3 mm

5 mm

”Ho scoperto questa leva per estrazione 
I’anno scorso, in occasione dell’Australian 
Dental Congress di Melbourne. Avendo uno 
studio dentistico in una località rurale, dove 
probabilmente pratichiamo più estrazioni 
rispetto ad una città, posso garantire che questo 
dispositivo è molto pratico. 

Trovo che le leve lussatrici siano spesso troppo 
sottili e se viene applicata un po' troppa 
pressione, la lama tende a piegarsi o rompersi. 
Questa leva per estrazione di LM™ è invece 
ideale per le situazioni in cui è necessario 
applicare un movimento di torsione.

Utilizzo questa leva per tutte le estrazioni e 
dispongo del kit completo di modelli sia con 
lama dritta che curva in tutte le misure. È uno 
strumento semplice e molto resistente che 
rende molto più semplice eseguire un’estrazione.

Mi ero chiesto più volte perché sul mercato non 
esistesse una leva per lussazione più robusta 
ma, a quanto pare, questa leva per estrazione è 
esattamente quello che cercavo!”

“Questa leva per estrazione di 
LM™ è ideale per le situazioni 
in cui è necessario applicare un 
movimento di torsione”.
Bite Magazine, agosto 2014
Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia

Lama dritta

Lama curva

Angolazioni e dimensioni



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

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

Pietra per affilare
LM 818002 
Se sono utilizzate correttamente e sottoposte a regolare 
manutenzione, le lame, rifinite artigianalmente e realizzate 
in super acciaio LM-DuraGradeMAX™, restano affilate e 
durano a lungo. Affilate di tanto in tanto gli strumenti per 
estrazione utilizzando questa pietra per affilare rotonda, 
che consente di tenerli sempre in perfette condizioni e 
pronti all’uso in modo semplice e rapido.

Root Tip Pick  
LM 769-771 XSI/ES
 - per la rimozione della punta della radice
 - ideale per tutte le aree difficili da raggiungere

LM-RootOut™
LM 812210
 - progettato per le delicate operazioni di elevazione della 
radice e per la rimozione di frammenti radicolari

 - non raccomandato per la rimozione di frammenti 
più consistenti

 - simile alle leve di Heidbrink
 - impugnatura ergonomica per una migliore presa

Leve per radici
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Manutenzione facile
Cassetta
LM 810001 
Gli strumenti per estrazione sono forniti in una pratica 
cassetta che protegge sia lo strumento che l’operatore 
durante il ciclo di manutenzione. La cassetta evita 
che lo strumento perfori il sacchetto di sterilizzazione, 
assicurandone la sterilità. La cassetta può essere 
identificata con un codice colore mediante il sistema  
di bottoni.


