Osteosintesi

INNOVAZIONE IN CHIRURGIA AVANZATA:
- GUIDED BONE REGENERATION
- ONLAY GRAFT
- SINUS LIFT MAIOR
- AUGMENTATION

Tecnica innovativa

Aumenti ossei preprotesici con
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Il fissaggio della membrana con SonicWeld Rx® è così semplice: preperforare (1) ed applicare SonicPin Rx (2). Il sonotrodo porta SonicPin Rx alla liquefazione in
superficie tramite ultrasuoni, consentendone lo scorrimento nelle cavità ossee (3). In seguito la membrana viene appoggiata sui pin già posizionati e saldata tramite
ultrasuoni (4).

SonicWeld Rx® è un metodo del tutto nuovo di apporto
di materiali da osteosintesi e di fissaggio di membrane.
Un generatore ad ultrasuoni produce una frequenza
ben definita, raccolta in fasci per mezzo di un sonotrodo. Qualora venga applicato un pin riassorbibile su
un foro di alesaggio preperforato, l’oscillazione produce
la liquefazione dei margini delle superfici del pin,
consentendo lo scivolamento del pin nel foro di alesaggio. In seguito alla modifica delle condizioni dell’
aggregato, il pin si spinge anche nelle cavità ossee,
che non potrebbero essere mai raggiunte da una vite
classica per osteosintesi. Ciò spiega l’elevata resistenza iniziale, finora sconosciuta. La testa del pin si
congiunge inoltre alla membrana posizionata producendo, tramite un meccanismo di bloccaggio, una
costruzione tridimensionale stabile alla pressione.

Il sistema diventa tuttavia completo solo con la sua
contromisura: un poli-D-L-lattide amorfo al 100%,
denominato in breve PDLLA. Si tratta di fatto di catene
molecolari di acido lattico presenti nell’organismo già
prima dell’intervento chirurgico. Questo materiale si
contraddistingue per la tollerabilità senza pari per
l’organismo e per il processo affidabile di smaltimento.
Le catene molecolari di acido lattico legano i liquidi
corporei che circolano intorno a loro e depositano
l’acqua contenuta. L’acqua provoca la scissione delle
catene molecolari in strutture sempre più semplici,
alla fine della catena di trasformazione, in CO2 e H2O.
Si tratta quindi di una sorta di decomposizione interna
con sostanze residue naturali.
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Il procedimento SonicWeld Rx® offre all’utente
una serie di vantaggi molto significativi:
• Si evita un secondo intervento, che comporta un
notevole trauma fisico e psichico per il paziente.
• Nessun rischio o danno legati ad un secondo intervento: nessuna formazione di cicatrici, nessun
rischio di infezione, nessun danno ai nervi e ai
tessuti, nessun rischio da anestesia.
• Limite di fatica straordinariamente elevato, basato
su due fattori importanti:
a) Infiltrazione tridimensionale dei pin nella struttura
ossea. In questo caso si può parlare di vero e proprio
intreccio tra materiale e tessuto.

b) Meccanismo di serraggio tra la membrana e
SonicPin Rx. La testa del pin si unisce alla membrana fino a formare un’unità portante.

• Riduzione notevole dei tempi operatori. L’arco di
tempo per il fissaggio della membrana è chiaramente
dimezzato rispetto ai tempi dei sistemi a viti riassorbibili.
• Tasso di complicazioni decisamente inferiore per
quanto concerne la posa dei pin.

Domande & risposte

Conoscenze cliniche
La ricerca dei fondamenti biologici, un’ampia serie di esperimenti meccanici ed istologici e la convalida
clinica Le danno la sicurezza di cui ha bisogno in qualità di utente: SonicWeld Rx® ha una stabilità
iniziale elevata, è perfettamente tollerato dall’organismo ed è sottoposto ad un processo di smaltimento
biologico calcolabile e sicuro.

500 µm

Sezione longitudinale di SonicPin Rx e tessuto
di deposito dodici giorni dopo l’intervento

200 µm

500 µm

Due settimane dopo l’operazione

• Massima tollerabilità dell’organismo e processo di
smaltimento sicuro, risultante dalle caratteristiche
biochimiche del materiale d’origine PDLLA. Complessi esperimenti su animali e studi clinici hanno
attestato essenzialmente le seguenti affermazioni
relative a SonicWeld Rx® :
- Osso neo formato completamente intatto in qualsiasi momento del processo di decomposizione.
- Nessuna reazione infiammatoria nel foro di
alesaggio.
- Nessun segno di danni termici o di necrosi.
- Nessuna reazione cellulare anomala intorno
ai pin.
- Nessun segno di dislocazione delle membrane
o di deiscenze.
- Biodegrado completo, senza materiali residui
e senza penetrazione ossea del sito del pin.

32 giorni dopo l’inserimento del SonicPin Rx

Analisi clinica ed esame istologico:
Università Tecnica di Dresda, Facoltà di Medicina,
Clinica e Policlinica di Chirurgia orale e maxillofacciale
Prof. Dr. Dr. Uwe Eckelt
Dr. Eckart Pilling
Dr. Ronald Mai

Ricerca dei fondamenti meccanici:
Università Tecnica di Dresda, Facoltà di Medicina,
Clinica e Policlinica di protetica dentale
Prof. Dr. Bernd Reitemeier
Dr.-Ing. Gert Richter
Dipl.-Ing. Heike Meißner
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Il processo di decomposizione – ciò che non potete vedere
Le catene polimeriche complesse (1) del PDLLA assorbono le particelle di H2O del liquido organico (2) dall’ambiente circostante
(processo di idrolisi). L’acqua immagazzinata scinde continuamente le catene polimeriche, trasformandole in catene molecolari sempre
più corte (3) e (4). Il metabolismo umano trasforma i lattidi D ed L in biossido di carbonio ed acqua, che vengono eliminati per via
naturale. Lo smaltimento avviene in modo controllato, senza lasciare residui.

PDLLA

Idrolisi
Ciclo di
smaltimento

n

CO2 + H2O

(C3H4O2)n

Struttura molecolare del materiale
di base poli (D,L-lattide)

500 µm

Altra immagine 3 mesi dopo l’operazione

Conoscenze istologiche

Conoscenze meccaniche

• Non si verificano in nessun momento danni termici
del tessuto o necrosi.

• I SonicPin Rx hanno una stabilità meccanica
chiaramente maggiore rispetto ai sistemi di
fissaggio riassorbibili convenzionali.

• Dal punto di vista clinico ed istologico non ci sono
segni di reazione infiammatoria iniziale nel tessuto
circostante in seguito all’applicazione degli ultrasuoni.
• Non ha luogo una reazione a danno delle ossa.
• La reazione del tessuto molle può essere classificata come normotrofica dal punto di vista clinico
ed istologico.

• Risalta particolarmente la maggiore stabilità
primaria dei SonicPin Rx grazie all’ancoraggio
diretto del polimero nelle maglie del trabecolato
osseo.

Convalidato & compatibile

Il programma con sistema
Il sistema SonicWeld Rx® è modulare, flessibile e compatibile con le membrane,
le mesh e le lastre Resorb x® di KLS Martin. Tutti i SonicPin Rx, le membrane, le mesh
e le piastre sono combinabili a piacimento. L’intero sistema è convalidato, è certificato
con marchio CE ed è autorizzato dalla FDA (l’organismo federale statunitense per
la sorveglianza sui farmaci e sugli alimenti).

Membrane e mesh

SonicPin Rx

• 100 % di membrana PDLLA intrinsecamente
amorfa.
• Ottima tracciabilità dei contorni.
• Massima trasparenza – ottima vista prospettiva in
qualsiasi momento, anche intra operatorio.
• Dopo la saldatura si ottiene una costruzione tridimensionale stabile a livello di forma e di pressione.
Ciò impedisce il collasso della membrana, mantenendo l’aumento osseo sempre in sito, con il volume
desiderato.

• I SonicPin Rx sono disponibili con un diametro di
1,6 mm e di 2,1 mm.
• I SonicPin Rx vengono raccolti ad autotenuta dalla
punta del sonotrodo.
• La forma perfezionata dei SonicPin Rx garantisce
da un lato la facilità di introduzione e dall’altro
l’ancoraggio stabile all’osso.

Clip Magazine
•
•
•
•

Pin confezionati in clip da 2 e da 5 unità.
Fornitura breve, pronta all’uso.
Rilevamento sicuro dal „Clip Magazine“.
I SonicPin Rx si ancorano in strutture ossee sia
corticali, sia spongiose.
• Anche i piccoli frammenti possono essere fissati
in modo stabile alla rotazione, senza resistenza
alla torsione.
• Il SonicPin Rx è flessibile e può essere applicato
in spazi stretti e in condizioni anatomiche difficili,
ad esempio in posizione angolare.
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SonicWelder Rx ed il sonotrodo costituiscono il “cuore“ di SonicWeld Rx®.

Sonotrodo

SonicWelder Rx

• I SonicPin Rx ad autotenuta e l’impugnatura che
illumina il campo operatorio offrono la massima
sicurezza ed il massimo confort.
• Completamente sterilizzabile (134 °C, 2 bar).
• Semplice sostituzione di tutti i componenti.

• Una frequenza ad ultrasuoni definita porta alla
liquefazione della superficie esterna dei pin per
mezzodi microvibrazioni. Il SonicPin Rx scivola
nel foropreparato.
• Diversi livelli di applicazione preprogrammati e le
possibilità di impostazione manuale permettono al
chirurgo di soddisfare qualsiasi requisito clinico.
Facilità di comando grazie al chiaro menù.
• Attivazione tramite interruttore a pedale.

Sonotrodo ad angolo
• Permette di lavorare in modo sicuro nelle aree
difficilmente accessibili come nel caso dell’area
dentaria laterale.

Metodi di aumento osseo con SonicWeld Rx®

Guided Bone Regeneration
Lo sviluppo della tecnica a membrana per la rigenerazione ossea nella medicina odontoiatrica si basava sulla
supposizione che i diversi componenti cellulari del processo di guarigione presentano un tasso di migrazione
diversificato nell’area della ferita. Tramite una barriera meccanica si impedisce ai fibroplasti ed altre cellule di
tessuto molle di penetrare nel difetto osseo, permettendo alle cellule osteogenetiche a migrazione lenta di colmare la
lacuna (Dahlin et al. 1988). Già all’inizio degli anni Ottanta Nymann ed altri (1982 a, 1982 b) riconobbero le
possibilità offerte da questa tecnica alla medicina odontoiatrica.

Esempio*

La paziente prima dell’operazione

Linea di incisione e flap

Preperforazione del supporto dell’impianto
ed applicazione dei SonicPin Rx laterali

- La membrana da 0,1 mm offre sempre la
massima trasparenza.
- È dotata inizialmente di contorni ben delineabili.
- Dopo la saldatura, la membrana ricopre stabilmente
l’aumento osseo.
- Le dislocazioni non desiderate sono ormai acqua
passata.

- La membrana può essere tagliata e delineata
successivamente in sito con l’ausilio del bisturi.
- Eventualmente è possibile saldarvi sopra un’altra
membrana.

Dopo la chiusura della ferita.

* Esempi clinici da Dr. Ulrich Volz, Costanza/Germania
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L’impianto applicato viene supportato lateralmente da osso autologo, sangue proprio ed
eventualmente materiali ossei sostitutivi.

Consigli relativi all’ordinazione di
Guided Bone Regeneration
SonicPin Rx
Dimensioni in mm

Codice

Codice

conf. da 2 pezzi

conf. da 5 pezzi

1,6 x 4

52-516-24

52-516-54

1,6 x 5

52-516-25

52-516-55

Membrana Rx/ Mesh t = 0,1 mm
Dimensioni in mm

Codice

25 x 25

52-301-28

Frese per contrangolo
per SonicPin Rx da 1,6 mm
Dimensioni in mm

Codice

1,0 x 20 x 5

52-509-05

1,0 x 20 x 6

52-509-06

Metodi di aumento osseo con SonicWeld Rx®

Fissaggio della membrana con SonicPin Rx
Qualora l’osso da aumentare venga macinato ed arricchito con sangue autologo, con materiali ossei sostitutivi o
con fattori di crescita, ha senso proteggere l’aumento osseo dalla masticazione tramite l’ausilio di una membrana.
La membrana previene la migrazione delle cellule epiteliali e serve da segnaposto per il legamento parodontale
e per la rigenerazione ossea. Normalmente tale membrana viene fissata lateralmente tramite pin metallici.
Tuttavia questi pin al titanio devono essere rimossi in secondi interventi a volte molto lunghi (a causa delle aderenze).
Il fissaggio della membrana con SonicWeld Rx® elimina i lunghi tempi di un secondo intervento e permette
al chirurgo di lavorare avendo costantemente la situazione sotto controllo.
Esempio*

Procedimento di rialzo del seno mascellare con
SonicWeld Rx®
Innanzitutto viene preparato il seno mascellare con la
tecnica a finestra.

In seguito vengono saldati i SonicPin Rx intorno al
seno mascellare.

Nel momento in cui vengono applicati i pin, l’operatore
normalmente non può vedere il campo operatorio, in
quanto le membrane disponibili sul mercato odierno
sono opache. Sussiste quindi sempre una certa insicurezza riguardo al punto esatto in cui viene ancorato il
pin.
Nel caso delle membrane riassorbibili generalmente è
impossibile perforare l’osso di supporto attraverso la
membrana. La membrana riassorbibile si avvolge praticamente sempre intorno alla punta, distruggendosi.

Solo a questo punto viene inserito l’osso da
innestare nel seno mascellare. Per concludere
il sito viene sigillato tramite una membrana
sottile dello spessore di 0,1 mm. Nel farlo,
la membrana viene saldata ai pin presenti.

Nel caso di SonicWeld Rx® esiste un trucco semplice,
ma molto efficace:
I pin vengono preposizionati dapprima nell’osso portante, dopodichè viene saldata la membrana ai pin già
presenti in loco. Poiché vengono saldati in superficie
sia la membrana, sia i SonicPin Rx, si viene a formare
un collegamento solido ed indivisibile. Questo procedimento è molto semplice e rapido e può essere paragonato al massimo con la saldatura di teloni in PVC morbido.
Poiché tutti i biomateriali SonicWeld Rx® sono trasparenti, è possibile tenere costantemente sotto completo
controllo visivo il sito operatorio.

* Esempi clinici da Dr. Ulrich Volz, Costanza/Germania
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Vantaggi di questo metodo speciale:
• Molto più rapido rispetto ai pin convenzionali.
Il risparmio di tempo è di ca. 2 minuti a pin.

Consigli relativi all’ordinazione del
fissaggio della membrana
SonicPin Rx
Dimensioni in mm

Codice

Codice

conf. da 2 pezzi

conf. da 5 pezzi

1,6 x 4

52-516-24

52-516-54

1,6 x 5

52-516-25

52-516-55

2,1 x 4

52-521-24

52-521-54

2,1 x 5

52-521-25

52-521-55

• Nessun rischio di rottura del pin.
• Ottima delineazione dei contorni della membrana
a caldo.
• I contorni delle membrane più sottili possono essere
delineati anche a freddo.
• Vista libera della regione di aumento osseo in qualsiasi momento, anche intra operatorio.

Membrana Rx / Mesh t = 0,1 mm
Dimensioni in mm

Codice

25 x 25

52-301-28

Frese per contrangolo

• Nessun rischio di avvolgimento della membrana.
• Nessuna forza di rotazione sulla membrana.

per SonicPin Rx da 1,6 mm
Dimensioni in mm

Codice

1,0 x 20 x 5

52-509-05

1,0 x 20 x 6

52-509-06

per SonicPin Rx da 2,1 mm
Dimensioni in mm

Codice

1,6 x 20 x 5

52-515-05

1,6 x 20 x 6

52-515-06

Metodi di aumento osseo con SonicWeld Rx®

Supporto della membrana, noto anche
come Space-making o Tenting
Nelle regioni di aumento osseo particolarmente esposte alle forze della masticazione, è importante proteggere
l’aumento dalle forze di trazione muscolare. Proprio come nel caso dell’asse centrale di una tenda, il chirurgo può
ricorrere a lunghi SonicPin Rx, per proteggere la regione in cui è stato appena applicato l’impianto da dislocazioni
o deformazioni. La membrana posta al di sopra può a sua volta essere saldata al pin centrale. In periferia possono
inoltre essere usati pin corti, per delimitare lateralmente e fissare la regione di aumento osseo.

Indicazioni di questo metodo speciale:
• Per l’apporto di aumenti ossei autologhi macinati
o di materiali ossei sostitutivi.
• Delimitazione delle ricadute durante la fase di
ossificazione.
• Atrofie ossee verticali.
• Prevenzione contro le forze di trazione muscolare
o mucogengivale.
Aumento osseo con membrana di supporto su modello.
Il pin centrale e contrassegnato con una freccia.

• Prevenzione della migrazione di cellule epiteliali.
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Pin in periferia
p. es. 1,6 x 4 mm – 52-516-54

Membrana
(t = 0,1 mm)
p. es. 52-301-28

Pin centrale
p. es. 2,1 x 11 mm – 52-521-31

Consigli relativi all’ordinazione di
Supporto della membrana
SonicPin Rx (pin periferici)
Dimensioni mm

Vantaggi di questo metodo:

Codice

Codice

conf. da 2 pezzi

conf. da 5 pezzi

1,6 x 4

52-516-24

52-516-54

1,6 x 5

52-516-25

52-516-55

2,1 x 4

52-521-24

52-521-54

2,1 x 5

52-521-25

52-521-55

SonicPin Rx (pin centrali)
Dimensioni mm

• Protezione stabile centrale dalle forze di masticazione fino al consolidamento osseo avanzato.

Codice
conf. da 2 pezzi

2,1 x 11

52-521-31

2,1 x 13

52-521-33

• Saldatura stabile della membrana SonicWeld Rx®
con il pin centrale.

2,1 x 15

52-521-35

2,1 x 17

52-521-37

• Il pin modifica le sue condizioni di aggregato solo
dove incontra una resistenza ossea. Negli altri casi
la forma del pin resta stabile.

Membrana Rx / Mesh t = 0,1 mm

• Massima visibilità della regione dell’innesto, in
quanto vengono collocati prima i pin, dopodiché
viene saldata la membrana. Anche in questo caso
tutti i componenti del sistema sono sempre trasparenti.

Dimensioni mm

Codice

25 x 25

52-301-28

Frese per contrangolo
per SonicPin Rx da 1,6 mm
Dimensioni mm

Codice

1,0 x 20 x 5

52-509-05

1,0 x 20 x 6

52-509-06

per SonicPin Rx da 2,1 mm
Dimensioni mm

Codice

1,6 x 20 x 5

52-515-05

1,6 x 20 x 6

52-515-06

1,6 x 20 x 10

52-515-10

Metodi di aumento osseo con SonicWeld Rx®
1

Fresa Ø 1,6 mm
per SonicPin Rx Ø 2,1 mm

Onlay Graft
L’aumento osseo può essere collocato sia orizzontalmente, sia verticalmente.
Grazie a lunghi SonicPin Rx speciali è possibile saldare blocchi ossei.
A questo scopo vengono eseguiti fori di scorrimento attraverso l’aumento osseo
(blocco osseo), in modo da ancorare i SonicPin Rx solo all’osso portante.

Apporto osseo

Il SonicPin Rx si attacca solo all’osso portante distale. L’aumento osseo viene
tirato delicatamente al punto di ancoraggio con l’effetto di una vite di trazione.

Base ossea

Esempio*

L’impianto già applicato viene sostenuto lateralmente
tramite un chip osseo.

Il chip osseo viene preparato anticipatamente con
un foro di scorrimento ed inserito il SonicPin Rx.

Quasi invisibile: la membrana sottile, dello spessore
di 0,1 mm, viene saldata tridimensionalmente sul
SonicPin Rx. Il blocco osseo viene fissato con due
SonicPin Rx.

Vantaggi speciali di questo
procedimento per il paziente
• Si evita un secondo intervento, in quanto il pin
utilizzato per l’aumento osseo viene completamente
riassorbito, senza dover ricorrere all’asportazione
del metallo.
• Massima stabilità iniziale anche nel caso di supporti
o accumuli difficili.
• Anche le profondità minime di ancoraggio sono
sufficienti per il fissaggio del pin.
Il modello indica varie regioni di aumento osseo,
con approvvigionamento completo tramite SonicWeld Rx®.

• Un solo trauma della mucosa, in quanto non si
richiede un secondo intervento.
• La buona irrorazione sanguigna degli onlay graft
contribuisce ad evitare reazioni di deterioramento.

* Esempi clinici da Dr. Ulrich Volz, Costanza/Germania
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2

Fresa
Ø 2,1 mm

Prima della chiusura della ferita. La membrana è saldamente ancorata. Essa conserva la sua forma tridimensionale. Le cavità ancora presenti si riempiono di sangue
proprio e sono analogamente sottoposte a processo di
ossificazione.

3

4

Il pin può scivolare nel foro praticato sulla
base ossea e la testa della vite fissa l’Onlay
Graft alla base stessa.

Consigli relativi all’ordinazione
dell’Onlay Graft
SonicPin Rx
Dimensioni in mm

Codice
conf. da 2 pezzi

Metodica applicativa dei pin
nell’Onlay Graft:
1

2

Utilizzare la fresa 1,6 x 20 x 10 (52-515-10) per forare
il tassello ed il sito ricevente.
Attenzione: prolungare il foro sul sito ricevente sempre
utilizzando la fresa 1,6 x 20 x 10 (52-515-10) per
garantire la stessa angolazione.
Utilizzare la fresa 2,1 x 24 x 12 (52-522-10) per
allargare il foro del graft osseo.

3

Procedere al fissaggio con il SonicPin Rx prescelto.

4

Il SonicPin Rx viene fissato solamente nel sito ricevente
mentre la testa del Pin bloccherà il graft contro il sito
ricevente.
In tal modo sarà sola la testa della vite che comprimerà
il graft osseo sul sito osseo ricevente. Si eviteranno
così tensione e pericoli di rottura del graft osseo
apportatore.

2,1 x 11

52-521-31

2,1 x 13

52-521-33

2,1 x 15

52-521-35

2,1 x 17

52-521-37

Frese per contrangolo
Fresa per sito osseo ricevente per SonicPin Rx da 2,1 mm
Dimensioni in mm

Codice

1,6 x 20 x 5

52-515-05

1,6 x 20 x 6

52-515-06

1,6 x 20 x 10

52-515-10

Fresa passante per Onlay per SonicPin Rx da 2,1 mm
Dimensioni in mm

Codice

2,1 x 24 x 12

52-522-10

Consigli relativi all’ordinazione e alla composizione

SonicWeld Rx®
Unità

Codice

Set di base SonicWelder

52-500-00

composto da:
SonicWelder

–

Interruttore a pedale

52-500-02

Impugnatura

52-500-03

Sonotrodo diritto

52-501-01

Chiave a bocca per sonotrodo

52-502-01

Ordinabile separatamente:

52-501-01

Sonotrodo a gomito

52-501-02

Cavo di prolunga da 3 m per impugnatura

52-500-33

52-501-02

Bacinella di magazzinaggio e di sterilizzazione
Categoria

Dimensioni
fornitura

Codice

completo

55-969-38

Cestello di magazzinaggio
e conservazione

Dimensioni esterne: 240 x 240 x 65 mm (L x Largh. x A)
Dimensioni interne: 197 x 230 x 54 mm (L x Largh. x A)
Composto da:
Cestello di magazzinaggio
e conservazione senza coperchio

solo

55-969-28

Coperchio

solo

55-963-38

Attenzione: solo per grandi sterilizzatori

Magazzinaggio alternativo: contenitore di conservazione e di sterilizzazione nell’autoclave dentale
Categoria

Codice

MicroStop® - Container Mini-Set per autoclave dentale

55-861-40

Dimensioni esterne: 310 x 189 x 65 mm (L x Largh. x A)
Dimensioni interne: 283 x 177 x 40 mm (L x Largh. x A)
Tappetino a nodi per il contenitore

55-009-00

Dispositivo per riscaldare e modellare
le placche Xcelsior
Categoria

Dimensioni
fornitura

Codice

Bagno d’acqua

completo

52-400-10

composto da:
Unità termica

sola

–

Serbatoio d’acqua

solo

52-400-12

Calotta di protezione

sola

52-400-13
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Frese per contrangolo
Fresa per
SonicPin Rx
Ø 1,6 mm

Fresa per
SonicPin Rx
Ø 2,1 mm

Fresa a
scorrimento
Ø 2,1 mm

Categoria
per SonicPin Rx da 1,6 mm

Codice

1,0 x 20 mm, Stop 5 mm

52-509-05

1,0 x 20 mm, Stop 6 mm

52-509-06

per SonicPin Rx da 2,1 mm

52-509-05
52-509-06

52-515-05
52-515-06
52-515-10

52-522-10

1,6 x 20 mm, Stop 5 mm

52-515-05

1,6 x 20 mm, Stop 6 mm

52-515-06

1,6 x 20 mm, Stop 10 mm

52-515-10

Fresa a scorrimento
2,1 x 24 x 12 mm

52-522-10

Frese con attacco Stryker
Categoria

Codice

per SonicPin Rx da 1,6 mm
1,0 x 50 mm, Stop 4 mm

52-510-04

1,0 x 50 mm, Stop 5 mm

52-510-05

1,0 x 50 mm, Stop 6 mm

52-510-06

1,0 x 50 mm, Stop 7 mm

52-510-07

1,0 x 50 mm, Stop 8 mm

52-510-08

per SonicPin Rx da 2,1 mm
1,6 x 50 mm, Stop 4 mm

52-516-04

1,6 x 50 mm, Stop 5 mm

52-516-05

1,6 x 50 mm, Stop 6 mm

52-516-06

1,6 x 50 mm, Stop 8 mm

52-516-08

1,6 x 50 mm, Stop 10 mm

52-516-10

Fresa per scorrimento di pin della lunghezza di 2,1 mm
2,2 x 70 mm

50-022-01

Consigli relativi all’ordinazione e alla composizione

Membrana / Mesh
Categoria

Codice

Membrana Resorb x® 25 x 25 mm,
t = 0,1 mm non perforata
1

⁄1

52-301-28

Mesh Resorb x® 25 x 25 mm,
t = 0,3 mm perforato
52-301-28

52-303-25

Membrana Resorb x® 25 x 25 mm,
t = 0,3 mm non perforata

52-303-28

Mesh Resorb x® 50 x 50 mm,
t = 0,3 mm perforato

52-303-50

Mesh Resorb x® 50 x 50 mm,
t = 0,3 mm non perforato

1

1

⁄1
52-303-25

1

⁄1
52-303-28

1

⁄1
52-303-50

⁄1
52-303-52

52-303-52
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SonicPin Rx
Dimensioni

Codice

Codice

conf. da 2 pezzi

conf. da 5 pezzi

1,6 x 4 mm

52-516-24

52-516-54

1,6 x 5 mm

52-516-25

52-516-55

1,6 x 6 mm

52-516-26

52-516-56

1,6 x 7 mm

52-516-27

52-516-57

2,1 x 4 mm

52-521-24

52-521-54

2,1 x 5 mm

52-521-25

52-521-55

2,1 x 7 mm

52-521-27

52-521-57

2,1 x 9 mm

52-521-29

52-521-59

2,1 x 11 mm

52-521-31

2,1 x 13 mm

52-521-33

2,1 x 15 mm

52-521-35

2,1 x 17 mm

52-521-37

KLS Martin Subsidiaries
KLS Martin France SARL
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68000 Colmar
France
Tel. +33 3 89 21 66 01
Fax +33 3 89 23 65 14
axel.siegelin@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
Vissersstraat 9a
1271 VE Huizen
P.O. Box 278
1270 AG Huizen
The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
Fax +31 35 523 53 48
info@martinnederland.nl

KLS Martin L.P.
11239-1 St. John`s Industrial
Parkway South
Jacksonville, Fl 32246
USA
Office phone +1 904 641 77 46
Office fax
+1 904 641 73 78
Toll free
+1 800 625 15 57
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www.klsmartinusa.com

Martin Italia S.r.l.
Via Paracelso, 18
Palazzo Andromeda, Ingresso 2
20041 Agrate Brianza (Mi)
Italy
Tel. +39 039 605 67 31
Fax +39 039 605 67 42
info@martinitalia.it

Nippon Martin K.K.
6 Fl., 4-6-16 Hiranomachi
541-0046 Chuo-ku,
Osaka 541-0046
Japan
Tel. +81 6 62 28 90 75
Fax +81 6 62 28 90 76
info@n-martin.com

Orthosurgical Implants Inc.
12244 SW 130 Street
Miami, Fl 33186
USA
Office phone +1 305 969 45 45
Office fax
+1 305 969 45 46
Toll free
+1 888 305 45 59
sales@orthosurgical.com
www.orthosurgical.com
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