Screw Fixation System

Qualità e affidabilità, tutto in uno
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Semplice e sicuro
Prelievo della vite semplice e stabile
Connessione affidabile tra cacciavite e vite
Conservazione e sterilizzazione in un durevole
tray porta kit
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Modulo versatile –
Assortimento personalizzabile
Viti di fissaggio in lega di titanio con
diametri 1,5 mm, 2,0 mm e 2,3 mm
Frese, cacciaviti e viti con codice colore
Possibilità di scegliere e aggiungere in
qualsiasi momento secondo le esigenze
del proprio studio
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Compatto e completo
Tray di conservazione in metallo sterilizzabile
in autoclave
Manico per cacciavite in pesante acciaio inox
Sistema Micro diam. 1,5 mm e Mini diam. 2,0 mm

Qualità e affidabilità, tutto in uno
Il sistema Screw Fixation System offre una soluzione compatta per il fissaggio
temporaneo e la stabilizzazione di innesti ossei, sostituti ossei riassorbibili e non
riassorbibili e membrane per la cresta alveolare. I due sistemi con codice colore Micro
con diam. 1,5 mm (blu) e Mini con diam. 2,0 mm (rosso) offrono soluzioni funzionali
compatte ed economicamente vantaggiose. I due codici colore di sistemi, componenti
e viti permettono una facile e rapida identificazione delle parti compatibili e agevola la
loro combinazione. Il sistema di conservazione modulare consente una configurazione
personalizzata e il design aperto garantisce un accesso ottimale durante la pulizia e
la sterilizzazione. Le viti di fissaggio e la rete sono fabbricate in titanio puro o lega di
titanio. Sono biocompatibili, a prova di corrosione e non tossiche in ambiente biologico.
Consentono di riprendere immagini virtualmente prive di artefatti.

Semplice e sicuro
Le viti sono facili da prelevare
e si connettono al cacciavite in
modo affidabile.

Iniziare è semplice con il nostro kit introduttivo Start-Up Screw Fixation Kit

Lo Start-Up Screw Fixation Kit* (69.01.10Z) comprende:
• Tray di conservazione in metallo, durevole e sterilizzabile in autoclave
• Manico per cacciavite in pesante acciaio inox
• Sistema Micro, diam. 1,5 mm
		 – Inserti cacciavite (lungo e corto) in acciaio inox
		 – Fresa pilota in acciaio inox, L 14 mm
		 – Fresa blocco pilota in acciaio inox, L 15 mm

Screw Fixation kit – Informazioni per ordinare lo Start-Up Kit
Contenuto

Tray

Manico per
cacciavite

Start-Up Kit assemblato*
Componenti

69.01.11Z

75.23.52Z

Inserto
Inserto
Fresa pilota
cacciavite, corto cacciavite, lungo Micro, L 14 mm
69.01.10Z
75.23.23Z
75.23.19Z
69.01.09Z

Fresa blocco
pilota Micro
69.01.16Z

*Nello Start-up Kit non sono comprese viti
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