Eliminata la necessità
di affilatura!

Scoprite gli strumenti parodontali Sharp
Diamond senza necessità di affilatura
LM-Dental ha lanciato la linea Sharp Diamond formata da strumenti parodontali manuali dotati di un micro rivestimento che
elimina la necessità di affilatura. La punta Sharp Diamond è realizzata in una speciale lega di metallo di durata eccezionale e la
sua resistenza all’usura è incrementata grazie ad un rivestimento con micromembrana protettiva. Gli strumenti Sharp Diamond
sono ideali per i dentisti che adoperano spesso strumenti manuali e che desiderano ridurre al minimo il tempo di manutenzione
dello strumentario e lavorare con una presa sicura e comoda. Le impugnature LM-ErgoSense, secondo gli studi del Finnish
Institute of Occupational Health sono le migliori dal punto di vista dell’ergonomia, non richiedono una presa eccessivamente
forte e rendono agevole il lavoro.

COMPROVATA RESISTENZA ALL’USURA

Un nuovo rivestimento con una moderna micromembrana
garantisce agli strumenti Sharp Diamond massima resistenza
all’usura e eccellente durezza. Secondo uno studio
comparativo dell’università finlandese Aalto, l’associazione

MICRORIVESTIMENTO SENZA NECESSITA’
DI AFFILATURA.
Risparmio
di tempo e denaro
Ergonomia di livello superiore con grip sensazionale*

Affilatura superiore
di lunga durata
Maggior produttività
e massimi risultati clinici

Sharp Diamond è lo strumento senza necessità di affilatura
più duro attualmente disponibile: con durezza superiore a
63 (HRC) sulla scala Rockwell. Il rivestimento PVD (Physical
Vapour Deposition) ultramoderno non smussa il lato tagliente,
ma consente di mantenere la durezza ottenuta in fabbrica
con la tecnologia di rivestimento PVD.

DUREZZA
La durezza contribuisce alla durata di vita dello
strumentario. Gli strumenti Sharp Diamond
raggiungono un indice di durezza superiore a 63
sulla scala Rockwell.
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SCEGLIETE SHARP.

tra il materiale di base ottimizzato e il rivestimento con
micromembrana riduce l’usura della punta dell’ 82%.
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Dalla progettazione alla produzione dei propri strumenti, LMDental, pioniere dell’ergonomia degli strumenti, si concentra
sulle esigenze specifiche dei professionisti delle cure dentali.
Poiché generalmente l’affilatura degli strumenti è difficoltosa
e richiede tempo, LM ha messo a punto la linea Sharp
Diamond senza necessità di affilatura.
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CARATTERISTICHE SIMILI A
QUELLE DEI DIAMANTI
Affilatura superiore ....................................
Senza necessità di manutenzione ............
Ergonomia ottimale ..................................
Manutenzione minima ...............................
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