
 

UNICO



1)
Pre-lavaggio e detersione: 
la rimozione di residui biologici 
e di qualsiasi materiale da 
impronta aderente rappresenta 
un passaggio fondamentale per 
ottenere una DISINFEZIONE e una 
STERILIZZAZIONE efficace.

2)
Disinfezione: l’ACCIAIO DI ALTA 
QUALITA’ AISI 304 non si altera 
a contatto con le soluzioni 
disinfettanti anche dopo 
prolungati tempi di immersione.

3)
Sterilizzazione: autoclavabile a 
134°C senza deformazioni. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
(1)  CDC. Guidelines for infection control in dental health-care settings – 2003. MMWR 2003; 52 

(No.RR-17):1–66.
(2) USAF Guidelines for Infection Control in Dentistry, September 2004,
(3) 1998 Guidelines for crown and bridge UK-British Society for Restorative Dentistry,r J Prosthodont 

Restor Dent 1999; 7(1): 3-9.
(4) Proper Maintenance of Instruments, 8th revised edition 2005, www.a-k-i.org

Unico
     ad 
offrirti

EXPLOIT è l’unico portaimpronta in acciaio inossidabile che rispetta in pieno i protocolli internazionali (1), (2), (3), (4) per... 

 igiene  
    assoluta

EXPLOIT è facile da pulire, caratteristica essenziale per garantire una perfetta 
detersione, disinfezione e sterilizzazione contro le contaminazioni crociate. 



   una scelta      
 economica  
      ed efficiente

     EXPLOIT è l’unico capace di offrirti l’accuratezza  
delle tue impronte riducendo i tempi di seduta, 
lo spreco di materiale e le problematiche  
con il laboratorio!  

adattabilità
    totale

  migliore 
ritenzione

Exploit è l’unico adattabile. 
È possibile modificare la lunghezza 
del cucchiaio per far si che si adatti 
meglio all’arcata superiore ed 
inferiore del paziente.

Exploit è unico per il suo design, 
con un profilo realizzato nel rispetto 
dell’anatomia buccale.   
La forma permette una distribuzione 
omogenea del materiale da impronta 
aumentando la precisione ed il 
comfort per il paziente.

Exploit è l’unico ad avere punti 
di ritenzione posizionati in zone 
particolarmente sollecitate quando 
l’impronta viene estratta dal cavo 
orale. Exploit è l’unico ad avere 
un trattamento della superficie 
tale da incrementare la riten-
zione di qualsiasi materiale 
da impronta senza l’ausilio 
di adesivi specifici.
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La nuova tecnologia di produzione dei portaimpronta 
EXPLOIT (brevetto LASCOD) è il risultato di un progetto 
di studio dei Laboratori di Ricerca Lascod con il chiaro 
obbiettivo di creare uno strumento innovativo ed 
economico per la presa d’impronta.

EXPLOIT risponde a tutte le problematiche evidenziate con 
l’uso di porta impronta di plastica e alluminio quali:

1) rigidità del manico insufficiente 
2) punti di saldatura e sottosquadra che diventano 

ricettacolo di residui batterici
3) processi di pulizia dello strumento difficili e conseguente 

inefficacia della successiva disinfezione e sterilizzazione
4) utilizzo di troppe misure 
5) problemi di accuratezza 
6) necessità di utilizzare adesivi a causa di ritenzione 

insufficiente
7) disagio del paziente 

I portaimpronte 
EXPLOIT si rivelano 
particolarmente idonei 
per pazienti non edentuli, 
ma sono altresì indicati 
nei casi di edentulia 
totale. Sono disponibili 
in 4 misure sia per le 
arcate superiori che per le 
inferiori (XS - S - M - L).

I porta impronte EXPLOIT 
perforati e non-perforati 
sono compatibili con i 
materiali da impronta 
in commercio e sono 
disponibili con una 
finitura microsabbiata 
per offrire ancor più 
ritenzione.

tecnologia avanzata
FORME Larghezza Lunghezza Forato Non forato

SUPERIORE mm. mm.
XS 62 50 EXF112 EXL312
S 66 53 EXF113 EXL313
M 69 57 EXF114 EXL314
L 72 60 EXF115 EXL315

INFERIORE mm. mm.
XS 60 49 EXF212 EXL412
S 72 53 EXF213 EXL413
M 75 57 EXF214 EXL414
L 78 60 EXF215 EXL415

XS S M L

EXPLOIT è disponibile sia in confezione singola che in kit da 6 
pezzi, tre portaimpronte superiori e tre inferiori, nelle versioni: 

EXK603 - (S - M - L) - satinato forato 
EXK604 - (S - M - L) - satinato non forato
EXK605 - (XS - S - M) - satinato forato
EXK606 - (XS - S - M) - satinato non forato
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Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.


