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LMSharpDiamond™

RIVESTIMENTO CHE NON RICHIEDE 
AFFILATURA



VALORE AUTENTICO PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE 
ODONTOIATRICO

Gli strumenti LM Sharp Diamond™ non richiedono alcuna affilatura. 
Realizzati in una speciale lega metallica di eccezionale durevolezza, la 

loro resistenza all'usura è ulteriormente migliorata dall’esclusiva  
micromembrana protettiva di rivestimento.

Scansionare il codice QR per 
maggiori informazioni e video 
sul sito www.lm-dental.com /
sharpdiamond

LMSharpDiamond™ - Profilassi 
e strumenti per la parodontologia 

senza necessità di affilatura



MIGLIORI STRUMENTI PER MIGLIORI RISULTATI
Gli strumenti LM Sharp Diamond™ sono particolarmente 
adatti a tutti i tipi di detartrasi (scaling) dentale. Essi 
mantengono inalterate nel tempo le originali funzionalità, 
forma e dimensioni. Il tempo risparmiato grazie alla perfetta 
affilatura va a beneficio delle cure e della promozione della 
salute. Scegliere Sharp significa essere efficienti nel lavoro.

AFFILATURA E COMFORT ECCELLENTI
Gli strumenti LM Sharp Diamond™ con impugnatura 
LM-ErgoSense® sono particolarmente adatti ai 
professionisti che utilizzano spesso strumenti odontoiatri 
manuali e desiderano ottimizzare i tempi di manutenzione. 
Questi strumenti abbinano caratteristiche ottimali di 
eccellente affilatura, sensibilità tattile e comfort. 

Superficie elastica ed ergonomica 
materiale e sagomatura ottimali

- presa comoda antiscivolo

Anima in lega metallica speciale
- struttura leggera

- connessione metallo-metallo per 
una migliore sensibilità tattile

Rigidità ottimale
- efficienza e sensibilità eccellenti 

- straordinaria resistenza alla corrosione

Punte a sagomatura di precisione e 
finiture di alta qualità

- tagliente estremamente levigato e 
affilato

-  Rivestimento con micromembrana realizzato con la più 
avanzata tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition)

- Non richiede alcuna affilatura

- Affilatura di lunga durata

- Massima resistenza all'usura

Rivestimento  LMSharpDiamond™ 
INNOVATIVO senza necessità diaffilatura



Strumenti che non richiedono affilatura - design rifinito e usabilità

Micro Sickle SD
- Scaler anteriore/posteriore
- Punta di lavoro delicata
- Gambo allungato
-  Ideale per le strette superfici 

interprossimali

LMErgoSense®

LM 301-302SD ES

Mini Sickle SD
- Scaler universale
- Per tutte le superfici dentali
-  Lama sottile, leggermente 

angolata

LMErgoSense®

LM 311-312SD ES

Scaler LM Nebraska 128 SD
-  Strumento per gli interprossimali 

anteriori
LMErgoSense®

LM 128-128SD ES

Il nuovo strumento LM-SharpJack™, l'ablatore dal 
design più polare negli Stati Uniti, è dotato di lame sottili 
ed extra lunghe che facilitano l'accesso interprossimale. 
L’ottimale angolazione del gambo lo rende adatto a 
qualsiasi settore anteriori o posteriori.  

LM-SharpJack™ SD
- Scaler anteriore/posteriore
-  Lame sottili con doppio bordo 

tagliente per un accesso 
interprossimale più facile ed efficace

LMErgoSense®

LM 315-316SD ES

Scaler a falcetto

Scansionare il codice 
QR per maggiori 

informazioni e video sul 
sito www.lm-dental.

com/SharpJack

LMSharpJack™ - Che grande strumento! "Ha le migliori caratteristiche che si possano desiderare. La punta 

molto stretta e sottile permette di entrare all'interno di qualsiasi spazio 

interdentale, anche negli interstizi più stretti. Talmente perfetto da avere 

la punta della lunghezza necessaria per raggiungere anche la zona tra i 

molari. Il mio preferito... non ha rivali... ne sono innamorata!" 

Malin, Igienista dentale certificata, Svezia 



È straordinario non dover più sprecare 

tempo per l'affilatura! Gli strumenti LM Sharp 

Diamond™ non richiedono alcuna affilatura, 

quindi posso concentrarmi sul lavoro clinico. 

Grazie al manico di straordinaria leggerezza, 

posso rimuovere il tartaro con un  

movimento controllato. È la lunga durata 

dell'affilatura che fa davvero la differenza!"
Anna, Igienista dentale certificata, USA 

Sickle LM23 SD
- Scaler posteriore
-  Lame più corte e gambo 

inferiore più lungo del 
Mini Sickle

Scaler H6-H7 SD
- Per tutte le superfici dentali
-  Gambo più lungo e 

curvatura laterale minore di 
LM-SharpJack™

LMErgoSense®

LM 146-147SD ES

Curette universali

Barnhart 5-6 SD
- Per molari 
- Gambo inferiore più corto

Columbia 4L-4R SD
-  Per incisivi, canini e premolari
-  Per il tartaro più duro da 

rimuovere

LMErgoSense®

LM 219-220SD ES

LMErgoSense®

LM 227-228SD ES

Sickle LM204S SD
-   Gambo molto angolato e punta 

di lavoro estremamente sottile
LMErgoSense®

LM 303-304SD ES

LMErgoSense®

LM 313-314SD ES

NOVITÀ
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LMDualGracey™: una STRUMENTAZIONE SEMPLICE

LM Dual Gracey™ abbina i benefici di una curette 
universale e di una curette di Gracey in un unico 
prodotto Questi strumenti sono studiati per la 
rimozione di tartaro sopra e sotto-gengivale da tutte le 
superfici dentali. Il concetto di LM Dual Gracey™, che 
unisce curette di Gracey e curette universali, riduce 
il numero di strumenti da utilizzare. Il set tradizionale 
di quattro curette di Gracey può essere sostituito da 
soli due strumenti LM Dual Gracey™: Syntette™ e 
Syntette™ Anterior. 

Gli strumenti 
LMDualGracey™ 
sono dotati di punta 
arrotondata con due 
bordi taglienti. 

DESIGN DELLA PUNTA SEMPLICEMENTE 
INGEGNOSO
Ogni punta LM Dual Gracey™ dispone di due lati 
taglienti di forma ellittica: uno mesiale e uno distale. 
Questo design consente il trattamento di superfici 
dentali sia mesiali che distali. Il gambo allungato rimane 
parallelo alla superficie dentale durante la detartrasi, 
una caratteristica particolarmente utile per l'accesso 
sotto-gengivale. Le LM Dual Gracey™ sono ideali per le 
tecniche di detartrasi verticali, orizzontali e oblique.



- Curette LM Dual Gracey™ originale: una combinazione di curette universale e curette di Gracey 11/12 e Gracey 13/14
- Per la rimozione di tartaro sopra e sotto-gengivale in zone premolari e molari
- Per tutte le superfici dentali
- Il modello Mini è eccellente per tasche strette e profonde

LMDualGracey™ 

LMErgoSense®

LM 215-216MSD ES

Effettuate la scansione del 
codice QR per maggiori 
informazioni e video sul 
sito www.lm-dental.com/
DualGracey

i

LMErgoSense®

LM 215-216SD ES
Syntette™ SD

Mini Syntette™ Anterior SD LMErgoSense®

LM 275-276MSD ES

- Il nuovo Syntette™ Anterior completa il set LM Dual Graceys™
- Una combinazione di curette universale e curette di Gracey 1/2 e Gracey 7/8
- Per la rimozione di tartaro sopra e sotto-gengivale in zone premolari e anteriori
- Per tutte le superfici dentali
- Il modello Mini è eccellente per tasche strette e profonde

NOVITÀ

Mini Syntette™ SD

LMErgoSense®

LM 275-276SD ES

Syntette™ Anterior SD

Raccomandato per 
trattamenti ottimali



Curette di Gracey

Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 7/8 SD 

Gracey 1/2 SD

Mini Gracey 1/2 SD

LMErgoSense®

LM 201-202SD ES

LMErgoSense®

LM 201-202MSD ES

LMErgoSense®

LM 207-208SD ES

LMErgoSense®

LM 207-208MSD ES

- Per incisivi e premolari

- Per premolari e molari
- Per superfici vestibolari e linguali

Gracey 11/12 SD

Mini Gracey 11/12 SD

LMErgoSense®

LM 211-212SD ES

LMErgoSense®

LM 211-212MSD ES

- Per premolari e molari
- Per le superfici mesiali

Gracey 9/10 SD
-  Per superfici vestibolari e linguali dei 

molari con tecnica orizzontale

LMErgoSense®

LM 209-210SD ES

NOVITÀ



Mini Gracey 15/16 SD LMErgoSense®

LM 245-246MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD

LMErgoSense®

LM 213-214SD ES

LMErgoSense®

LM 213-214MSD ES

- Per premolari e molari
- Per le superfici distali

Gracey 13/14 SD

Mini Gracey 13/14 SD

Gracey 15/16 SD

- Per le superfici mesiali dei molari
-   Gambo della lama particolarmente angolato 

rispetto alla curette di Gracey 11/12 per un 
migliore accesso

LMErgoSense®

LM 245-246SD ES

LMErgoSense®

LM 247-248MSD ES

Gracey 17/18 SD

- Per le superfici distali dei molari
-   Gambo della lama particolarmente angolato 

rispetto alla curette di Gracey 13/14 per un 
migliore accesso

LMErgoSense®

LM 247-248SD ES

NUOVE CURETTE DI GRACEY

Gracey 
9/10 SD

Gracey 
15/16 SD

Gracey 
17/18 SD

NOVITÀ

NOVITÀ



Gli opposti si attraggono. Questa condizione vale 
anche per gli strumenti per la parodontologia di qualità 

elevata. Gli strumenti sono infatti affilati come rasoi in 
maniera ottimale, estremamente resistenti, levigati e 

leggeri allo tempo stesso. Un nuovo rivestimento con 
micromembrana, realizzato utilizzando la moderna 

tecnologia PVD di deposizione fisica da vapore, 
consente a LM™ di creare gli strumenti Sharp 

Diamond™ con la combinazione ottimale di queste 
caratteristiche: nessuna affilatura, massima resistenza 

e levigatezza al tempo stesso.

SCEGLIETE SHARP.

Scansionare il codice 
QR per maggiori 
informazioni e video sul 
sito www.lm-dental.
com /sharpdiamond

Eliminata la necessità 
di affilatura.



Affilatura eccellente  
di lunga durata

Miglioramento in termini di 
produttività e risultati clinici

La durezza contribuisce alla durata di 
utilizzo dello strumento. Gli strumenti Sharp 
Diamond raggiungono un indice di durezza 
superiore a 63 sulla scala Rockwell.

Pieno controllo e miglioramento della percezione tattile per 
un'efficace rimozione del tartaro.

Bibliografia degli studi: * (1) Sormunen E., Nevala N: Evaluation of ergonomics and usability of dental scaling 
instruments; Dental scaling simulation and Field study, part III. Finnish Institute of Occupational Health, 
LM-Instruments Oy. (2) Nevala N, Sormunen E, Remes J, Suomalainen K: Ergonomic and productivity evaluation 
of scaling instruments in dentistry. The Ergonomics Open Journal 2013; 6, 6-12. ** Leppäniemi J. et all: The 
influence of PVD coatings on the wear performance of steel dental currettes. Key Engineering Materials Vol. 674 
(2016), 289-295.

Risparmio 
di tempo e denaro

Ergonomia elevata con  
una presa sensazionale*

MICRO RIVESTIMENTO CHE NON RICHIEDE 
AFFILATURA

Non richiede affilatura ...........................  

Affilatura di lunga durata .......................

Ergonomia ottimale ..............................

Minima manutenzione  ..........................

CARATTERISTICHE SIMILI AI DIAMANTI

DUREZZA

RESISTENZA ALL'USURA**

Riduzione 
dell'usura 
rispetto al  

materiale utiliz-
zato nei tradi-

zionali strumenti 
manuali per la 

parodontologia.Strumento 
della concor-
renza (rivestito)

Tradizionale strumento in 
acciaio (non rivestito)

Bordo tagliente della curette 
LM Sharp Diamond™ e 
ingrandimento del tagliente 
dopo il test.

Bordo tagliente di una curette 
tradizionale non rivestita e 
ingrandimento del tagliente 
dopo il test.

LM Sharp 
Diamond™

E
cc

el
le

nt
e 

re
si

st
en

za
 

al
l’u

su
ra

R
es

is
te

nz
a

al
l'u

su
ra

al
l’u

su
ra

82 %

63
HRC

D
UR

EZZA SUPERIORE



 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finlandia

Tel. +358 2 4546 400  

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