COMPONENTI DEL SISTEMA
Unico morsetto con bloccaggio manuale per tutte le viti
ossee

Morsetto Dolphix barra a barra
Controllo rapido e intuitivo del bloccaggio manuale

Barra radiotrasparente ø12mm
Lunghezze da 150mm a 650mm

Barra radiotrasparente ø12mm a U
Caratteristica forma a U che consente un accesso
chirurgico agevolato per il trattamento definitivo

Barra radiotrasparente ø12mm a L
2 differenti misure: 70x250mm e 100x300mm

Vite ossea Standard
Vite in lega di titanio filetto a diametro costante e punta
smussa
3 differenti diametri del filetto e 3 lunghezze

Vite ossea Damage Control
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Versatile

DISTRIBUTORE

Vite in lega di titanio filetto a triplo diametro e punta
autoperforante e autofilettante
3 differenti filetti a triplo diametro e 4 lunghezze

Vite ossea Trapassante
Vite in lega di titanio con filetto centrale

È possibile creare configurazioni personalizzate con i singoli componenti, disponibili non solo in
kit ma anche in confezioni sterili monouso.

MR Conditional

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l’approccio migliore da seguire in base al
loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell’uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l’uso incluso nella
confezione del prodotto.

ESEMPI DI APPLICAZIONI

CON VITI OSSEE STANDARD A DIAMETRO COSTANTE,
PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI

CON I 3 KIT PROCEDURALI

PK-020T

vLorem ipsum

PK-020T-HAR PK-020T-DC

PK-020 I Kit procedurale U-Rod Dolphix con viti ossee Standard ø5mm

Morsetto con vite ossea Standard ø5mm L. 180-40mm (n. 4)
Morsetto barra a barra (n. 2)
Barra a U ø12mm L. 200x300mm (n. 2)
Manico a T ø6mm (n. 1)
Adattatore attacco rapido per vite ø6mm (n. 1)
Punta perforatore ø3.2x195mm (n. 1)

PK-020T

PK-024 I Kit procedurale Delta Frame Dolphix con viti ossee Standard

vLorem ipsum

PK-020T-HAR PK-020T-DC

PK-020T

PK-025 I Kit procedurale Diafisi arto Inferiore Dolphix con viti ossee Standard ø5mm

Morsetto con vite ossea Standard ø5mm L. 180-40mm (n. 4)
Morsetto barra a barra (n. 2)
Barra ø12mm L. 200mm (n. 3)
Manico a T ø6mm (n. 1)
Adattatore attacco rapido per vite ø6mm (n. 1)
Punta perforatore ø3.2x195mm (n. 1)

Morsetto con vite ossea Standard ø5mm L. 180-40mm (n. 2)
Morsetto con vite ossea Standard ø4mm L. 120-30mm (n. 1)
2 morsetti con vite ossea Trapassante ø7mm L. 260mm (n. 1)
Morsetto barra a barra (n. 3)
Barra ø12mm L. 150mm (n. 1)
Barra ø12mm L. 300mm (n. 3)
Manico a T ø6mm (n. 1)
Adattatore attacco rapido per vite ø6mm (n. 1)
Punta perforatore ø3.2x195mm (n. 1)

Fissazione esterna

temporanea
rapida, sicura
e stabile

Non richiede strumenti aggiuntivi dedicati

SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA

PK-020T-HAR PK-02

KIT PROCEDURALI

Permette semplici manovre di trazione e
riduzione
Vie d’accesso chirurgiche libere per il
successivo trattamento definitivo
Consente di posizionare e immobilizzare il
paziente in modo confortevole
Facile da rimuovere
stabilizzazione definitiva

prima

della

Kit sterili pronti all’uso
Numerose configurazioni possibili
I fissatori esterni temporanei Dolphix® sono indicati per
essere utilizzati nella costruzione di un fissatore esterno
per il trattamento delle fratture delle ossa lunghe e del
bacino, delle fratture articolari e del pilone tibiale che
richiedono una fissazione esterna.

MR Conditional
Con un campo magnetico statico di 1,5 T Dolphix® può essere
scansionato in sicurezza fino a 60 minuti di esposizione.
Con un campo magnetico statico di 3 T Dolphix® può essere
scansionato in sicurezza fino a 15 minuti di esposizione.

ESEMPI DI APPLICAZIONI CON SINGOLI COMPONENTI
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