FIXUS66 HYBRID
Anelli 2/3 e 1/3

Connettore Delta radiotrasparente
Connettori Variabili

Accetta Fiches & K-Wires

Progettato per rendere
semplice la Fissazione
Ibrida
PRECISIONE
Il Fissatore Ibrido FIXUS66 Hybrid, progettato per
fornire con un dispositivo semplice il massimo
supporto nelle fratture, è in grado di trattare casi
di traumi semplici e complessi.
La Fissazione Ibrida è utilizzata principalmente
nell’area prossimale e distale delle ossa lunghe.

minor rischio di infezione ed è possibile eseguire una
riduzione diretta mediante Olive K-Wires.
Grazie al posizionamento di piccoli K-Wires sull’anello
(2/3) è possibile la mobilizzazione precoce del ginocchio
o della caviglia, evitando o riducendo la rigidità articolare.
con un sistema unilaterale è possibile realizzare un’ottima

causa di un alto tasso di infezione.
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L’uso del Sistema Ibrido offre il vantaggio di stabilizzare
l’area epifisaria con K-Wires di attraversamento e l’area
diafisaria con il Fissatore FIXUS66, tramite la configurazione
Bi-planare.
Per rendere l'intera struttura ancora più stabile attorno
alla zona epifisaria, vi è la possibilità di aggiungere fiches
o il Connettore a Delta.

Anelli semicircolari da 1/3 e 2/3 da usare singolarmente o in combinazione

Adattatore Rigido
Anello/Barra

Adattatore a snodo
Anello/Barra

Per il fissatore ibrido FIXUS66 Hybrid sono disponibili
anelli da 1/3 e da 2/3, i quali possono essere combinati
in un unico anello. La connesione univoca tra gli anelli
da 1/3 e 2/3 per formare un unico anello solido, assicura
la massima stabilità.
Gli anelli hanno aree dedicate di attacco per il fissatore
unilaterale, e fori dedicati per il posizionamento delle
fiches o dei K-Wires. Gli anelli sono stati progettati
in modo tale da realizzare un posizionamento ottimale
fino a 90° di estensione.

Connettore a Delta

PRODOTTI
CARATTERISTICHE & VANTAGGI
t Possibilità illimitate e assemblaggio rapido
t Anelli da 1/3 e 2/3 per il comfort del paziente
t Anello circolare assemblato per massima stabilità
t Minimo danno nella fornitura di sangue e tessuti
molli
t Adatto per Fiches e K-Wires
t Componenti minime e strumentario facile per un
assemblaggio rapido
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Descrizione

Codice

Fissatore Esterno MONOPLANARE
ASSEMBLATO

FIX66100A
FIX66101A

Anello 2/3 semicircolare Øinterno = 200 mm

FIX55200C
FIX55200D
FIX55150C
FIX55150D
FIX66300A
FIX66300B

Anello 1/3 semicircolare Øinterno = 200 mm
Anello 2/3 semicircolare Øinterno = 150 mm
Anello 1/3 semicircolare Øinterno = 150 mm
Adattatore Rigido Anello/Barra
Adattatore a snodo Anello/Barra
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