FIXUS66 ELBOW

Regolazione 3D

Movimento Controllato

Possibilità di movimento 215

o

Doppio Targeting

Progettato per la massima Precisione e Stabilità
FLESSIBILITA’
Il Fissatore per Gomito FIXUS66 ELBOW è un’estensione
della linea FIXUS66 e consente il trattamento della rigidità
post traumatica del gomito, della stabilizzazione a seguito
di un impianto chirurgico di gomito, così come traumi
acuti di gomito.
FIXUS66 ELBOW si basa sui vantaggi del sistema FIXUS66
con la sua leggerezza, versatilità e facilità di utilizzo.
Come tutti i Sistemi di Fissazione Esterna Fixus, FIXUS66
ELBOW può essere usato sia con configurazione MONOLATERALE sia BI-LATERALE.
L’apposita Cerniera del Fissatore FIXUS66 ELBOW è stata
progettata per assorbire tutte le forze durante la flessione
e l’estensione, assicurando allo stesso tempo un sistema
stabile intorno ai lati delle fiches e mantenendo un asse
stabile.
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PRECISIONE
Il Fissatore FIXUS66 ELBOW ha un unico metodo
di targeting dell’asse articolare anatomico nell’epifisi
distale omerale. Mentre i sistemi convenzionali si
basano su un unico dispositivo di targeting, Fixus ha
porgettato un dispositivo di Doppio Targeting per
un posizionamento migliore.
Questo consente un posizionamento più rapido
e una minor regolazione nel trovare il giusto
asse per il raggiungimento di un movimento
rotazionale regolare.
COMPRESSIONE/DISTRAZIONE

E’ possibile aggiungere una o più Unità C/D per
consentire al fissatore di gomito di effettuare
compressione o distrazione articolare.
La Distrazione o la Compressione possono essere
eseguite sul lato prossimale o distale, singolarmente
o in combinazione.

MOVIMENTO CONTROLLATO

Con FIX66ELBOW è possibile limitare completamente
il movimento, o in fase di riabilitazione consentire
al paziente un range limitato di movimento.
CARATTERISTICHE & VANTAGGI
• Sistema stabile, verstile e facile da usare
• Doppio Targeting (Radiotrasparente) per
cercare l’asse articolare anatomico
• Consente una Distrazione controllata
dell’articolazione
• Ampio range di movimento per posizionare
le fiches in vari modi, al fine di evitare danni
ai nervi
• Consente un movimento rotazionale controllato
da -90° a 125° (totali 215°)
• Fiches da 3.0 mm a 6.00 mm

PRODUCTS
Description
FIXUS66 ELBOW ASSEMBLY
FIXUS66 ELBOW UNIT
FIXUS66 DELTA CD
FIXUS66 CD DEVICE

Art. code
FIX66500A
FIX66300M
FIX66300O
FIX66200F

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:
UNIMEDICAL BIO. TECH. SRL
C.so Galileo Ferraris, 86
10129 Torino
info@unimedical.it - www.unimedical.it
tel: 011 31 61 300
fax: 011 31 61 339
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