
LM
A

rt
e

Scolpire capolavori



Style Italiano è un gruppo di studio formato da clinici e
ricercatori appassionati con specializzazione nel campo
dell’odontoiatria restaurativa estetica. Per maggiori
informazioni, scansionare i codici QR per visitare il sito
web Style Italiano e seguirli su Facebook. 

LMArte di Style Italiano
Progettato da Walter Devoto DDS
e Angelo Putignano MD, DDS.

Stratificazioni estetiche -
un Successo con LM-Arte
LM-Arte é una gamma di strumenti innovativi studiati 
per restauri estetici. Gli strumenti sono stati realizzati in 
collaborazione con Style Italiano, un gruppo di dentisti 
specializzati in odontoiatria estetica. Le forme degli 
strumenti LM-Arte sono state progettate specificatamente 
per la stratificazione del composito, mentre le punte sono 
realizzate super-acciaio LM-DuraGradeMax di alta qualità, 
antiaderente e trattato con lucidatura eccezionale. 

Ciascuno strumento LM-Arte possiede un codice colore e 
una nomenclatura che fa riferimento alla tecnica specifica, 
per consentire restauri semplici efficenti e veloci. 

Per maggiori dettagli e
video clinici, scansionare

il codice QR e visitare
il sito

www.lm-dental.com/
LM-Arte
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LM-Arte Fissura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 481-487 ES

LM 481-487 XSI

LM-Arte Eccesso LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 307-308 ES

LM 307-308 XSI

LMErgoSense  

 

Scelta delle impugnature:

Il diametro più grande e il design ottimale forniscono un’impugnatura 
sensazionale, valutata come più ergonomica ed efficiente nei test clinici 
scientifici. Impugnatura intelligente grazie all’opzione per tag RFID
 - vedere www.dentaltracking.com. Ø 13.7 mm

Design ergonomico classico, che funziona bene in tutte le procedure 
cliniche e garantisce una sensibilità tattile eccellente. Ø 11.5 mm

LMErgoMax

LM 46-49 ES

LM 46-49 XSI

LM-Arte Applica LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM-Arte Condensa LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 488-489 ES 

LM 488-489 XSI

LM-Arte Applica Twist LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 464-494 ES

LM 464-494 XSI

LM-Arte Modella LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 442-443 ES

LM 442-443 XSI

 

 

LM-Arte Misura LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 496-497 ES

LM 496-497 XSI

LM-Arte Posterior 
Misura

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 498-499 ES

LM 498-499 XSI

NUOVO!

LM-Arte Set

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 6840 ES

LM 6840 XSI

LM-Arte Applica
LM-Arte Condensa
LM-Arte Fissura
LM-Arte Misura
LM-Arte Eccesso
LM-Servo 5 



Applica con un twist
LM-Arte Applica Twist

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

Elasticità e precisione
LM-Arte Applica

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 
copiare le forme naturali del dente, 
permette di modellare in spazi 
ristretti. Utilissima per dare la 

forma desiderata 
alle superfici di 
composito a 
contatto con le 
matrici.

Modella con flessibilità
LM-Arte Modella

Spatola sottilissima di ampia
superficie, ideata per la modellazione 
del composito. Adatta soprattutto 
alle superfici più estese, come 
le facce vestibolari degli incisivi 
superiori. Le ampie estremità dello 
strumento consentono di stendere 
efficacemente il composito, e la loro 
flessibilità, delicatezza e spessore 
ridotto aiutano a creare dettagli 

precisi e dall’alta resa 
estetica. La spatola 
è utile anche per 
prelevare il composito 
dalla siringa.



Un condensatore lungo 
dalle estremità arrotondate  
specificamente progettato per la 
modellazione del composito. La 
curvatura del gambo dello trumento 
consente l’accesso ad ogni tipo 
di cavità. Il condensatore ha un 
terminale spesso e uno sottile che 
possono essere utilizzati in cavità di 
varie dimensioni, nei settori anteriori

e posteriori. Le 
estremità arrotondate 
permettono una 
condensazione 
delicata evitando 
che il composito vi si 
incolli.

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 conicocilindrica 
a contatto con lo smalto naturale del dente. In questo modo il 
composito non polimerizzato che rimane al di sotto del corpo 
cilindrico può essere delicatamente modellato, lasciando lo 
spazio ottimale (da 0,5 a 0,7 mm) per l’applicazione della 
composito massa smalto. La punta più spessa e corta di 
Misura invece va posizionata sul margine della cavità preparata, 
in modo che il bordo della punta rimanga sullo smalto del 
dente. Questo aiuta a determinare il giusto spessore di 
composito massa smalto da applicare sul finishing line. Il 
risultato? Un restauro estetico finale con la giusta calibrazione 
di masse opache e traslucide, evitando il fastidioso effetto 
grigio dei compositi.

Condensa delicatamente
LM-Arte Condensa



Misura e modella
LM-Arte Posterior Misura 

Scolpire capolavori 
LM-Arte Fissura

Uno strumento di modellazione
con punte estremamente affilate.
L’estremità conica è progettata
per scolpire, con un unico strumento, 
l’anatomia dell’areaocclusale dei denti 
posteriori. La sottile sonda curva è 
ideale per la modellazione di solchi e
lobi, nonché per la stratificazione di 
sigillanti e l’applicazione dei supercolori. 
La flessibilità di Fissura permette 

un’esplorazione delicata 
el’identificazione di 
possibili eccessi di 
resina sulla superficie dei 
denti ricostruiti. 

Versione posteriore del celebre strumento 
Misura. Progettato per la misurazione 
verticale dello spessore degli strati di 
compositi sui restauri conservativi. 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.

NUOVO!

Eliminare gli eccessi
LM-Arte Eccesso

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 premolari e molari. Questo 
strumento rigido e sottile si 
caratterizza per ottimal lunghezza, 

larghezza e 
spessore
della lama.



Eliminare le difficoltà della retrazione
gengivale con LM-Gengiva

Retrattori gengivali

• allontanano la gengiva dai margini del 
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   
• 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

LM
G

engiva

LMErgoSense
 

LMErgoMax
 

LM 7556K ES

LM 7556K XSI

Incl. lo strumento manuale LM-Gengiva, retrattori
gengivali blu (assortimento di ca. 90 pezzi, 30 pz./
misura) e LM-MultiLever per rimuovere gli inserti in
plastica

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. 

Lo strumento LM-gengiva con i retrattori gengivali è 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. 

LM-Gengiva
kit di retrazione gengivale



Contattate il vostro distributore! M
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LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8  |  FI-21600 Parainen  |  Finland

Tel. +358 2 4546 400

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

LMDental


