
Rif Colore Lama Uso consigliato Note

Forte Elevator (manico nero)

F25 Lama dritta Verde 2.50 mm Scollamento inizio

F32 Lama dritta Grigio 3.25 mm Scollamento intermedio

F40 Lama dritta Marrone scuro 4.00 mm Scollamento fase finale

        

Rif Colore Lama Uso consigliato Note

Dual Edge Periotome (manico verde chiaro)

DE3 Lama dritta Grigio 3 /1.5 mm Denti fratturati e radici cariate

DE5 Lama dritta Marrone 5 /3 mm Denti fratturati e radici cariate Quando sono necessarie forze piú elevate.

Rif Colore Lama Uso consigliato Note

Short Periotome (manico azzurro, stelo 10 mm più corto del Periotome)

S-2S Lama dritta Verde 2 mm Apicale e/o Interprossimale

S-3C Lama curva Nero 3 mm Uso generale/Inizio

S-3S Lama dritta Grigio 3 mm Interprossimale

S-3CA Contrangolo Blu 3 mm Linguale e/o distale – Molari

  S-5S Lama dritta Marrone Chiaro     5 mm Interprossimale

                                      

Rif. Colore Lama Uso consigliato Note

Periotome (manico grigio chiaro)

L-1S Lama dritta Verde chiaro 1 mm Incisivi (Gatti, cani, roditori)

L-2S Lama dritta Verde 2 mm Apicale e/o interprossimale

L-3C Lama curva Nero 3 mm Uso generale/Inizio

L-3S Lama dritta Grigio 3 mm Interprossimale

L-3CA Contrangolo Blu 3 mm Linguale e/o distale – Molari

L-3IC Curvo Inverso Blu chiaro 3 mm Generale linguale e/o distale

L-5C Lama curva Marrone scuro 5 mm Grandi radici molari – uso generale

L-5S Lama dritta Marrone chiaro 5 mm Interprossimale

        

Estremamente affilato e delicato, usare con attenzione! 
Periotomo e/o bisturi parodontale.

Estremamente affilato e delicato, usare con attenzione! 
Periotomo e/o bisturi parodontale.

Comprime l’alveolo...

... e recide i legamenti.

Rimuovere l’elemento dentario dalla propria sede. Minimo danno ai tessuti.

Manico ergonomico.

Luxator® is a registered trademark owned by Directa AB
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Estrazioni meno traumatiche



Gli strumenti Luxator costituiscono oggi il metodo preferito per eseguire 
estrazioni.

Gli strumenti per estrazioni Luxator sono stati inventati e progettati da un 
odontoiatra svedese per rendere l’estrazione meno traumatica possibile. 
Questi strumenti sono caratterizzati da un livello di dettaglio e di precisione 
che solo un odontoiatra professionista è in grado di apprezzare. Grazie alle 
caratteristiche tecniche ed al design ergonomico gli strumenti Luxator si 
distinguono fra tutti.

I Luxator Periotome sono specificamente studiati per recidere il legamento 
periodontale e sono dotati di una sottile lama rastremata che comprime 
l’alveolo, reseca la membrana e rimuove senza traumi l’elemento dentario 
dalla propria sede. L’intero intervento viene effettuato con danno tissutale 
minimo. 

Le leve Luxator Forte sono dotate di una punta rafforzata, consentendo 
l’uso di maggiore forza e stessa tattilità.

Root Picker

Una versione del Luxator Periotome provvista di 
stelo di 10 mm piú corto. Favorisce una corretta 
posizione di lavoro al professionista con mani piú 
piccole.

Punta innovativa a doppia funzione per sondare e 
lussare. Funzioni integrate di periotomo e lussatore. 
Inserimento graduale piú sicuro, riduce il rischio 
di sciovolamento. Ideale per denti profondamente 
fratturati e radici cariate.

Uno strumento eccellente dalla punta rafforzata che 
consente lo scollamento di denti e radici senza rischio 
di danneggarne la punta. Sostituisce scollatori meno 
ergonomici ed è disponibile in tre misure.

Strumento che recide il legamento 
periodontale e comprime l’osso 
alveolare. Disponibile in otto misure e 
forme diverse. Consente di minimizzare 
il danno tissutale, il sanguinamento ed 
il dolore postoperatorio.

Strumento per affilare

Contenitore autoclavabile per un Luxator. Ideale 
per riporre il Luxator tra un trattamento e l’altro. 
Estende la vita del Luxator proteggendolo durante 
la pulizia. Sicuro ed igienico.

Protegge il Luxator durante la pulizia, la 
sterilizzazione e lo stoccaggio.

Autoclavabile, contiene fino a 6 strumenti. 
Un morsetto tiene fermi gli 
strumenti. Estende la vita 
del Luxator proteggendolo 
durante la pulizia. Sicuro ed igienico.

Organizza e protegge gli strumenti Luxator. 

Un nuovo strumento odontoiatrico utile nelle estrazioni 
piu problematiche per rimuovere radici, residui di radici 
o frammenti di denti. 

Durante l’estrazione residui di radici possono restare 
fermamente alloggiati nel legamento periodontale. 
Questi cosí come eventuali frammenti del dente da 
estrarre sono spesso molto piccoli  e scivolosi, difficili 
da rimuovere con una normale pinzetta. In tali situazioni 
è importante usare uno strumento dalle proprietá 
adeguate per completare con successo l’estrazione. 

Luxator RootPicker è uno strumento corto e stabile che entra facilmente 
nell’alveolo. La punta dello strumento afferra saldamente gli elementi restanti 
che in questo modo vengono estratti o rimossi in modo sicuro. 

Il Luxator RootPicker è disponibile nelle versioni con punta dritta e angolata.

Novità!

” Molto meno 
traumatico per il 
professionista e 

per il paziente


