
Sistema di 
inchiodamento 

a singola vite 
cefalica

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.
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In lega di titanio

Diametro prossimale 15.5mm

Diametro distale
Eba One standard: 10, 11mm (cannulato)
Eba One long: 9mm (solido)
  10, 11, 12, 13mm (cannulato)

Angolo cervico-diafisario
Eba One standard: 120° - 125° - 130°
Eba One long: 130°

Angolo metafisario 5°

Lunghezza
Eba One standard: 170mm
Eba One long
Solido: da 280 a 380mm (incrementi di 20mm)
Cannulato: da 280 a 460mm (incrementi di 20mm)

Eba One long
Raggio di curvatura 1.0m, DESTRO - SINISTRO
Angolo di antiversione 10°

Asola distale per bloccaggio statico o dinamico

Tutte le viti sono autofilettanti

Sistema di inchiodamento a singola vite cefalica disponibile sia nella versione 
standard che long

Eba One standard Indicato per il trattamento delle fratture intertrocanteriche e subtrocanteriche stabili e instabili, 
fratture pertrocanteriche, mal-unions, non-unions.

Eba One long Indicato per il trattamento delle fratture pertrocanteriche e subtrocanteriche con estensione della linea 
di frattura alla diafisi, fratture pertrocanteriche e subtrocanteriche con frattura diafisaria (fratture bifocali), fratture 
patologiche, mal-unions, non-unions.

Spianatura prossimale

Foro per filo K. ø3mm di 
stabilizzazione

Sistema antirotazionale
della vite cefalica integrato
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Sistema antirotazionale della vite cefalica integrato

La vite di bloccaggio cannulata integrata nel chiodo permette 
con un unico movimento il blocco della rotazione della vite 
cefalica pur permettendone lo scivolamento.

Posizione APERTA
Consente il libero inserimento 
della vite cefalica.

Foro per filo K. ø3mm di stabilizzazione

Il chiodo Eba One è caratterizzato da un foro dedicato 
all’inserimento del filo K. di stabilizzazione attraverso la guida di 
centraggio Eba One.
Il posizionamento del filo K. è parallelo alla vite cefalica 
permettendo così la compattazione della frattura senza 
necessità di rimozione del filo.

Filo K. ø3mm di
stabilizzazione parallelo 

alla vite cefalica

Spianatura prossimale

La spianatura prossimale consente l’inserimento
facilitato del chiodo.

Spianatura
prossimale

Posizione CHIUSA
Consente esclusivamente lo  
scivolamento della vite cefalica 
per la compattazione della 
frattura.
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Sistema di inchiodamento
a singola vite cefalica
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