
 
  

 

Concessione U.S. 6632095 

 L’Elevatore linguale LifteR è stato progettato come aiuto per i Logopedisti nel posizionamento 

della lingua per la produzione del suono "R" 

 
 
 

 
1. Mostra al paziente lo strumento LifeR e spiegagli che lo metterai nella sua bocca sotto la lingua per aiutarlo a produrre  il suono  
della lettera "R". 

2. Chiedi al paziente di aprire la bocca e di mettere la punta della lingua  dietro i denti frontali. 

3. Metti l'arco del LifeR sotto la lingua il più infondo possibile. 

4. Chiedi al paziente di stringere delicatamente tra i denti l'asta del LifeR con le labbra sollevate. 

5. Chiedi al paziente di pronunciare la lettera R il più a lungo possibile. 

6. Muovi l'impugnatura verso il basso sollevando la lingua posteriormente da sotto e se necessario, spingere la lingua più indietro. 

7. Regola delicatamente il posizionamento della lingua fino a che la  vocalizzazione del paziente non migliora producendo un 
suono  corretto.  

8. A questo punto fai capire al paziente che è qui che deve essere  posizionata la sua lingua per fare un suono corretto. 

9. Rimuovi dalla bocca del paziente lo strumento LifeR. 

10. Chiedi al paziente di posizionare la lingua nella posizione individuata per la corretta pronuncia della "R" e chiedigli 

      di  pronunciare la "R" senza  l'aiuto della strumento lifeR. 

Ripeti i punti da 1 a 10 finché il paziente non sarà in grado di pronunciare la lettera "R" successivamente fai ripetere al paziente per 
10 volte, senza aiuto, la lettera "R". 

Utilizzo del Elevatore linguale LifteR 

per ottenere il suono della "R" 



 

 

- Ogni paziente deve avere un Elevatore linguale Lifte

- l’Elevatore linguale LifteR deve essere pulito con sapone e acqua prima e  dopo l'utilizzo

- Non esporre il LifeR ad alte temperature o  a prodotti chimici aggressivi

- Verificare lo strumento prima di ogni utilizzo, non utilizzare s

L’ Elevatore linguale LifteR è realizzato con materiali e colori approvati dall'ente 

L’Elevatore linguale LifteR è LATEX FREE

 

 

 

L’Elevatore linguale LifteR deve essere sempre ispezionato prima dell'utilizzo e sostituito se presenta segni 
di usura. Disinfettate l’Elevatore linguale Lifte
Sciacquate sotto l’acqua corrente. Lasciate asciugare
l’Elevatore linguale LifteR   è un dispositivo di uso personale

Questo strumento non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al

Elevatore linguale Lifte
Distributore autorizzato per Italia  Giocotherapy di Brucaliffo giochi

 
www.giocotherapy.it 

Tel:379 233 09 94 
 
 

            

 

Elevatore linguale LifteR personale; 

ve essere pulito con sapone e acqua prima e  dopo l'utilizzo

Non esporre il LifeR ad alte temperature o  a prodotti chimici aggressivi; 

Verificare lo strumento prima di ogni utilizzo, non utilizzare se presenta crepe o altri segni di

è realizzato con materiali e colori approvati dall'ente U.S. FDA. 

LATEX FREE. 

deve essere sempre ispezionato prima dell'utilizzo e sostituito se presenta segni 
Elevatore linguale LifteR dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e sapone delicato.

Lasciate asciugare e conservatelo in un contenitore asciutto
è un dispositivo di uso personale.  

Questo strumento non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al

Elevatore linguale Lifte
Distributore autorizzato per Italia  Giocotherapy di Brucaliffo giochi

 

 

 
 

                 

 

L’Utilizzo del  Elevatore 
linguale LifteR  

            Cura e Pulizia 

ve essere pulito con sapone e acqua prima e  dopo l'utilizzo; 

presenta crepe o altri segni di  danneggiamento. 

U.S. FDA.  

deve essere sempre ispezionato prima dell'utilizzo e sostituito se presenta segni 
con acqua tiepida e sapone delicato. 

asciutto e pulito. 

Questo strumento non è un giocattolo, deve sempre essere usato da un professionista o un adulto addestrato al suo utilizzo. 

Elevatore linguale LifteR 
Distributore autorizzato per Italia  Giocotherapy di Brucaliffo giochi 

Made in USA 

Elevatore 
 


