
Il perfetto equilibrio tra dimensioni
e possibilità di applicazioni

(SOTTILE) (VERSATILE) (APPLICAZIONI)



Design anatomico

Spessore ridotto, bordo arrotondato

Superficie liscia

Posizionamento prossimale alla linea spartiacque

Fissazione diretta dello stiloide

Basso profilo

Bloccaggio ottimale delle viti poliassiali

Ampie possibilità di trattamento

Strumentario semplice e intuitivo

Placca volare per radio distale

TIC™ (Titanium Inlay Clip) integrato 
nei fori della placca

Semplicità di applicazione 

Efficace combinazione di acciaio e titanio 



Foro per Blocco guida 

Foro oblungo (5.0 mm) 
per vite da corticale ø 2.5 mm

Foro per vite da corticale 
ø 2.5 mm 

Fori con TIC™ Technology 

Fori per fili K. ø1.2 mm

Estremità rastremata, 
spessore 1.0 mm

Placca volare radio distale

In acciaio
Sterile 
4 lunghezze (destra e sinistra)
Spessore 1.8 mm (S)

In acciaio 
Sterili 
Autofilettanti 
Lunghezza da 8 mm a 30 mm (con incrementi di 2 mm)

Viti

Filettatura profonda 
per inserimento facilitato

Per la compressione
o il bloccaggio in posizione neutra

Filettatura prossima alla testa della vite 
per una migliore presa nella corticale  

VITE DA CORTICALE ø2.5 mm

VITE DI BLOCCAGGIO ø2.5 mm

Diametro maggiore del nocciolo 
per una migliore stabilità  

Per il bloccaggio a stabilità angolare 
nei fori con TIC™ Technology

Filettatura conica sulla testa della vite 
per il bloccaggio ottimale nei fori
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+15° -15° +10° -10°

TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology 

Innesto T8,
autobloccante

Vite di bloccaggio Vite da corticale

INNESTO T8 SULLE VITI. UNA SOLA TIPOLOGIA DI GIRAVITE

FORI CON TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology 
PER UN BLOCCAGGIO OTTIMALE E POLIASSIALE DELLE VITI 

Design della testa filettato e a basso profilo 

Superficie placca PL8 Durante l’inserimento, la testa filettata 
della vite si integra nel foro
con TIC™ Technology

Foro con TIC™
Technology 

±15° 
Vite di bloccaggio

±10° 
Vite da corticale

La vite di bloccaggio può essere inserita
solo nei fori con TIC™ Technology

Fino a ±15° per la vite di bloccaggio

Fino a ±10° per la vite da corticale



Blocco guida PL8 

PER L’INSERIMENTO FACILITATO DELLE VITI A DIREZIONE PREDEFINITA

Fori angolati per il posizionamento ottimale delle viti
Semplice applicazione grazie al perno di blocco
Profilo distale della placca visibile  

3 fori per fili K. ø 1.2 mm

Perno di blocco

Guida punte PL8

Estremità conica ad angolo variabile
per l’inserimento delle viti a direzione 
variabile 

Estremità retta ad angolo fisso

UN UNICO STRUMENTO CON DUE APPROCCI DI INSERIMENTO DELLE VITI

Punta ø1.9 mm

UN’UNICA PUNTA PER TUTTE LE VITI

Compressione dello stiloide

FISSAZIONE DIRETTA DELLO STILOIDE 
CON FORO DEDICATO



Strumentario

Impugnatura con limitatore 
di coppia viti, ø2.5 mm

Misuratore di profondità
viti ø2.5 mm

Filo K. ø1.2x120 mm (n.5)Template placca polso PL8
S - M (destra - sinistra)

Template placca polso PL8
L - XL (destra - sinistra)

Asta giravite T8

Guida punte per viti
ø2.5 mm

Blocco guida destro
Blocco guida sinistro

Giravite T8

Punta ø1.9x150 mm (n.2)

Punta ø2.5x150 mm

Box strumentario PL8 polso

Pinza ossea

Pinza riduzione ossea

Pinza punta-sfera riduzione ossea

Divaricatore Hohmann (n.2)

Uncino appuntito

Scollaperiostio

Set PL8 - Placca volare radio distale

PL8 misura S, sinistra L. 54 mm, 9 fori PL8 misura S, destra L. 54 mm, 9 fori 

PL8 misura M, sinistra L. 120 mm, 15 fori PL8 misura M, destra L. 120 mm, 15 fori

PL8 misura L, sinistra L. 180 mm, 21 fori
SU RICHIESTA

PL8 misura L, destra L. 180 mm, 21 fori
SU RICHIESTA

PL8 misura XL, sinistra L. 220 mm, 24 fori
SU RICHIESTA

PL8 misura XL, destra L. 220 mm, 24 fori
SU RICHIESTA

Supporto viti ø2.5 mm

Clip ritenzione viti



Placca volare radio distale

In acciaio: 
maggiore stabilità e resistenza con uno spessore ridotto

Design unico e anatomico, basso profilo:
   posizionamento prossimale alla linea spartiacque
    ridotto contatto placca-osso per preservare la 

vascolarizzazione del periostio
   minimo rischio di irritazione dei tendini e dei tessuti molli

Compressione dello stiloide:
foro per la stabilizzazione delle fratture dello stiloide

Fori con TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology:
   bloccaggio ottimale tra foro e vite
   fissazione stabile con viti poliassiali 

Blocco guida: 
fori ad angolazione predefinita per il posizionamento ottimale
delle viti per preservare l’articolazione.

Sistema di bloccaggio
TIC™ (Titanium Inlay Clip) Technology  

La combinazione del titanio e dell’acciaio migliora il bloccaggio 
delle viti poliassiali.  

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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       Citieffe srl a socio unico
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com

Placca Volare
Radio Distale


