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Controllo con amplificatore di brillanza
Avvertenza
Questa descrizione non è sufficiente per un´applicazione immediata del set di
strumenti. Si consiglia di consultare un chirurgo già pratico nell´uso di questo
prodotto.
Trattamento, ricondizionamento, cura e manutenzione
Per le direttive generali, il controllo del funzionamento, lo smontaggio degli
strumenti composti da più parti e le direttive sul condizionamento degli impianti,
si prega di contattare il proprio rappresentante Synthes locale o fare riferimento
a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Per informazioni generali su ricondizionamento, cura e manutenzione dei
dispositivi riutilizzabili Synthes, dei vassoi e le custodie degli strumenti oltre che
sul condizionamento degli impianti Synthes non sterili, consultare le Informazioni
importanti dell´opuscolo (SE_023827) o fare riferimento a:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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MatrixMANDIBLE. Sistema di placche
per la mandibola.

Introduzione
Lo scopo dei trattamenti chirurgici delle fratture è la ricostruzione dell´anatomia ossea e il ripristino della funzionalità. Secondo l´AO, la fissazione interna si distingue per riduzione
precisa, fissazione stabile, mantenimento dell´apporto ematico e mobilizzazione funzionale precoce1. L´osteosintesi con
placche e viti è una procedura consolidata da molti anni, riconosciuta clinicamente.

1 Müller

ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1995) AO Manual of
Internal Fixation. 3rd expandet and completly revised ed. 1991. Berlin: Springer-Verlag
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Basata sui principi AO, Matrix è la nuova piattaforma di placche per osteosintesi delle ossa cranio-maxillo-facciali, che interessa la chirurgia neurologica, cranio-facciale, mandibolare
e ortognatica. Matrix è un sistema efficace e completo che
offre flessibilità, facilità d´uso e impianti e strumenti di massima qualità.

Sistema Matrix
–– Tutte le viti possono essere usate con tutte le placche di
ogni sistema Matrix
–– Un unico inserto per cacciavite per tutte le viti di ogni sistema Matrix
–– Profilo placca/vite ridotto, ove applicabile
–– Maggior presa della vite e minor rischio di fuoriuscita della
vite*
–– Strumentario standardizzato
–– Codifica a colori in base alla resistenza per una facile identificazione
–– Bordi arrotondati delle placche per irritare meno i tessuti
molli
–– Minor inventario per gli ospedali senza compromissione
delle soluzioni cliniche

* Dati disponibili presso DePuy Synthes. I test meccanici non sono indicativi dei
risultati clinici.
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Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche del sistema
–– Gamme complete di placche di bloccaggio
–– Scelta flessibile delle combinazioni vite-placca
–– Sistema con codifica a colori per una scelta facile degli
impianti
–– Minor inventario per gli ospedali senza compromissione
delle soluzioni cliniche
–– Strumentario semplificato rispetto ai precedenti set
mandibolari Synthes
–– La codifica a colori guida l´utente nella scelta degli
impianti e degli strumenti raccomandati

Placche
–– L´impianto è caratterizzato da una tecnologia di bloccaggio conica per una stabilità affidabile tra vite e placca
–– Placche realizzate in titanio puro
–– Spessore delle placche per soddisfare un´ampia gamma di
esigenze
–– Profili e bordi della placca arrotondati
–– Il design delle placche a stabilità angolare ottimizzato
riduce le sollecitazioni nelle zone critiche*
–– Sono disponibili placche di ricostruzione larghe per il
bloccaggio a ponte dei difetti
–– Placche di ricostruzione con forma tridimensionale
premodellata**
–– Placche speciali per fratture sottocondilari

1.0 mm, malleabile

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

2.0 mm

Gradiente di resistenza della placca
2.5 mm

1.0 mm
Malleabile
		

1.0 mm /
1.25 mm /
1.5 mm

2.0 mm /
2.5 mm

2.8 mm

*  Dati disponibili presso DePuy Synthes. I test meccanici non sono indicativi dei
risultati clinici.
** Vedi la Guida alla tecnica delle placche di ricostruzione premodellata
MatrixMANDIBLE DSEM/CMF/0915/0093 per i dettagli.
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2.8 mm

Viti
–– Intaglio ottimale cruciforme per migliorare sia la presa dell´asta del cacciavite sulla vite che la trasmissione della coppia per ridurre il rischio di fuoriuscita della vite*
–– Viti realizzate in lega di titanio (Ti-6Al-7Nb)
–– Diametro delle viti 2.0, 2.4, 2.7 (emergenza) e 2.9 mm con
intaglio cruciforme profondo autobloccante
–– Viti corte con passo fine per una maggiore resistenza alla
trazione e migliori prestazioni in relazione all´estrazione*
–– Tutti i diametri delle viti possono essere usati con tutte le
placche**
–– Inserimento fuori asse della vite fino a 15° (asse cacciavite-vite)
–– Angolazione della vite di almeno 10° a seconda delle dimensioni della placca

10º

15º

Gradiente di resistenza della vite

2.0 mm

2.4 mm

2.7 mm

2.9 mm

* Dati in archivio presso Synthes. I test meccanici non sono indicativi dei risultati
clinici.
** Vedere punto 2 della tecnica chirurgica «Selezione e preparazione degli
impianti» per le precauzioni adeguate relative a questa caratteristica del
sistema.
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Caratteristiche e vantaggi

Strumenti
–– Un unico cacciavite per tutte le viti
–– Lo strumentario standardizzato include:
– Lime di sbavatura in diamante aggiunte a tutti i
dispositivi di taglio
– Leve per piegare le placche ad angolo fisso
– La finitura uniforme su tutti gli strumenti riduce i
bagliori
– Marcatura «MatrixMANDIBLE» per garantire la compatibilità
–– Diverse soluzioni per l´approccio intra-orale:
– Supporto placche regolabile
– Trocar modulare
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Principi AO

Nel 1958 l´AO ha formulato quattro principi base che si sono
trasformati in linee guida per l´osteosintesi². Essi sono:
Riduzione anatomica
Riduzione e fissazione delle fratture per ripristinare le relazioni anatomiche. Una selezione completa di impianti e strumenti offre la possibilità di far fronte a tutte le esigenze di
fissazione, dalle più semplici alle più complesse.
Fissazione stabile
Stabilità tramite fissazione rigida (placche di compressione) o
applicazione di protesi in base alle caratteristiche individuali
della frattura e della lesione. La tecnologia con placche a
bloccaggio conico e quella di bloccaggio delle viti del sistema
di placche MatrixMANDIBLE sono progettate per ottenere
una fissazione dell´osso stabile.
Mantenimento della vascolarizzazione
Conservazione dell´apporto ematico al tessuto molle e all´osso mediante una manipolazione attenta e tecniche di riduzione delicate. Lo strumentario e i bordi e profili arrotondati delle placche sugli impianti minimizzano la disgregazione
del tessuto molle e preservano il flusso ematico vascolare per
favorire la guarigione dell´osso.
Mobilizzazione precoce
Mobilizzazione rapida e sicura della parte corporea e del paziente. Gli impianti del sistema MatrixMANDIBLE, combinati
con la tecnica AO, forniscono una fissazione sufficientemente stabile per consentire una successiva cura funzionale.

² Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1995) AO Manual of
Internal Fixation. 3rd expandet and completly revised ed. 1991. Berlin: Springer-Verlag
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Uso previsto, indicazioni, avvertenze, precauzioni,
eventi avversi generali, eventi avversi specifici del
dispositivo e informazioni sulla RM

Uso previsto
Il sistema di placche e viti MatrixMANDIBLE DePuy Synthes è
adatto per la chirurgia orale, maxillofacciale.
Le placche di ricostruzione MatrixMANDIBLE DePuy Synthes
sono destinate alla chirurgia ricostruttiva.
Le placche sottocondilari MatrixMANDIBLE DePuy Synthes sono
destinate all´uso nei casi di trauma della mandibola.

Indicazioni
– Trauma mandibolare
– Chirurgia ricostruttiva
– Chirurgia ortognatica (correzione chirurgica di deformità dentofacciali)
– Placche sottocondilari: fratture della zona sottocondilare della
mandibola e dalla base del condilo mandibolare.
Spessore della placca

Tipo di placca

Indicazioni

1.0 mm (malleabile)

– Placca di tensione
– D´adattamento
– Griglia/3D

Traumi mandibolari

1.0 mm

– Sottocondilare Lambda
Traumi sottocondilari
– Sottocondilare trapezoidale
– A griglia sottocondilare

1.25 mm

–
–
–
–

D´adattamento
Dritte
Curva/semilunare
Angolate

Traumi mandibolari

1.5 mm

–
–
–
–
–

Dritte
Curva/semilunare
Angolate
Ad angolo singolo
A doppio angolo

Traumi mandibolari
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Ortognatica

Ricostruzione mandibolare
primaria e secondaria
(usata con innesto osseo vascolarizzato)

Spessore della placca

Tipo di placca

Indicazioni

2.0 mm

–– Dritte
–– Curva/semilunare
–– Angolate

Traumi mandibolari

–– Dritte
–– Ad angolo singolo
–– A doppio angolo

Ricostruzione mandibolare Fratture comminute
primaria e secondaria
(usata con innesto osseo vascolarizzato)

–– Dritta
–– Ad angolo singolo
–– A doppio angolo

Ricostruzione mandibolare Ponte temporaneo con ricoprimaria e secondaria
struzione secondaria ritardata
(usata con innesto osseo vascolarizzato o non vascolarizzato)

2.5 mm

Fratture comminute

2.8 mm

–– Dritta
–– Ad angolo singolo

Ponte temporaneo con ricostruzione secondaria ritardata
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Uso previsto, indicazioni, avvertenze, precauzioni, eventi avversi generali,
eventi avversi specifici del dispositivo e informazioni sulla RM

Avvertenze

Eventi avversi generali

Questi dispositivi possono rompersi in sede intraoperatoria
quando sono sottoposti a forze eccessive oppure quando
utilizzati non secondo la tecnica chirurgica raccomandata.
Sebbene il chirurgo debba prendere la decisione finale sulla
rimozione della parte danneggiata in base alla valutazione
del rischio associato, si raccomanda, laddove possibile e pratico per il singolo paziente, di rimuovere la parte danneggiata.
Gli strumenti, le viti e le placche tagliate potrebbero presentare bordi taglienti o articolazioni in movimento che potrebbero pizzicare o lacerare i guanti o la pelle dell´utente.
Selezionare l´impianto delle dimensioni, della forma e del design corretti.

Come per qualsiasi procedura chirurgica maggiore, possono
verificarsi rischi, effetti collaterali ed eventi indesiderati. Benché siano possibili molteplici eventi avversi, alcuni dei più comuni sono elencati di seguito:
Problemi conseguenti all´anestesia e al posizionamento del
paziente (per esempio nausea, vomito, compromissioni neurologiche, ecc.), trombosi, embolie, infezioni o lesioni ad altre
strutture importanti come vasi sanguigni, eccessivo sanguinamento, danni ai tessuti molli compreso il gonfiore, cicatrizzazione anomala, compromissione funzionale del sistema
muscoloscheletrico, dolore, fastidio o sensazioni anomale
dovute alla presenza del dispositivo, allergie o reazioni di
ipersensibilità, effetti collaterali associati alla protrusione di
componenti dell´impianto, allentamento, piegatura o rottura
del dispositivo, errato consolidamento, consolidamento mancato o ritardato tale da provocare la rottura dell´impianto o
richiedere un nuovo intervento.

Non utilizzare placche di ricostruzione da 1.5 mm per la procedura di supporto carico. Utilizzare solo per la ricostruzione
primaria e secondaria della mandibola (insieme a innesto osseo vascolarizzato).
Non esercitare una forza eccessiva durante l´inserimento
della vite. Non stringere eccessivamente le viti.

Precauzioni
Gli impianti chirurgici non devono essere mai riutilizzati. Un
impianto metallico espiantato non deve mai essere re-impiantato. Anche se il dispositivo appare non danneggiato,
può presentare piccoli difetti e avere subito sollecitazioni interne che potrebbero causarne la rottura.
Verificare che gli strumenti non presentino segni di usura o
danni prima di iniziare l´intervento chirurgico.
Combinazione di dispositivi medici
DePuy Synthes non ha testato la compatibilità del proprio dispositivo con quelli di altri produttori e pertanto non si assume eventuali responsabilità.
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Eventi avversi specifici del dispositivo
Gli eventi avversi specifici del dispositivo includono a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
–– Allentamento, piegatura o rottura del dispositivo
–– Mancato, non corretto o ritardato consolidamento che
può causare la rottura dell´impianto
–– Dolore, fastidio o sensazioni anomale a causa della presenza del dispositivo
–– Infezioni, danni relativi alle radici nervose e/o dentarie e
dolore
–– Irritazione dei tessuti molli, lacerazione o migrazione del
dispositivo attraverso la pelle
–– Reazioni allergiche a causa di incompatibilità con il materiale
–– Strappo del guanto o ferita da punta per l´utilizzatore
–– Fallimento dell´innesto
–– Crescita ossea limitata o compromessa
–– Possibile trasmissione di agenti patogeni a trasmissione
ematica all´utilizzatore
–– Lesioni relative al paziente
–– Danni da calore relativi ai tessuti molli
–– Osteonecrosi
–– Parestesia
–– Perdita di un dente

Informazioni sulla RM
Ambiente per la risonanza magnetica
Coppia di torsione, spostamento e artefatti di
immagine secondo le norme ASTM F2213-06, ASTM
F2052-06e1 e ASTM F2119-07
Test non clinici basati sullo scenario più pessimistico utilizzando un sistema di RM di potenza 3 T, non hanno evidenziato alcuna coppia di torsione o spostamento rilevante della
struttura in riferimento a un gradiente spaziale locale del
campo magnetico misurato sperimentalmente di 5.4 T/m. Il
maggiore artefatto d´immagine aveva un´estensione di circa
31 mm dalla struttura, se scansionato con Gradient Echo
(GE). Il test è stato condotto su sistema di RM da 3 T.
Riscaldamento indotto dalla radiofrequenza (RF)
secondo la norma ASTM F2182-11a
Simulazioni elettromagnetiche e termiche non cliniche basate
sullo scenario più pessimistico registrano aumenti della temperatura di 13.7 °C (1.5 T) e 6.5 °C (3 T) in dispositivi per
RM che utilizzano bobine RF (con un tasso di assorbimento
specifico [SAR] mediato su corpo intero di 2 W/kg per 15 minuti).

Precauzioni: il test descritto sopra si basa su test non clinici.
L´effettivo aumento di temperatura nel paziente dipenderà
da diversi fattori che esulano dal SAR e al tempo di applicazione della RF. Pertanto, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
–– Si raccomanda di monitorare attentamente i pazienti sottoposti a scansione RM riguardo alla temperatura percepita e/o a sensazioni di dolore.
–– Pazienti con termoregolazione alterata o particolarmente
sensibili alla temperatura devono essere esclusi dalle procedure di scansione RM.
–– Generalmente si raccomanda di utilizzare un sistema di
RM con bassa intensità di campo in presenza di impianti
conduttivi. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) impiegato deve essere ridotto il più possibile.
–– Utilizzare il sistema di ventilazione può ulteriormente contribuire a ridurre l´aumento di temperatura corporea.
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Uso degli strumenti

1
Tronchesi
Strumenti
03.503.079

Tronchese, per placche MatrixMANDIBLE
1.0 a 1.5, lunghezza 175 mm

329.148.05

Inserto in silicone per tronchese per
MatrixMANDIBLE n. 03.503.079

Aprire le ganasce del dispositivo di taglio, posizionare la
barra tra i fori della placca nella fessura ad angolo. Controllare che la barra tra i fori della placca sia centrata. Premere le
impugnature una contro l´altra per tagliare la placca. L´inserto
in silicone terrà ferma la sezione libera della placca finché
non si rilascia il dispositivo di taglio. Per rimuovere tutte le
eventuali asperità limare la placca utilizzando l´apposita lima
contrassegnata con «DEBURR».
Istruzioni speciali per la pulizia
Si raccomanda di rimuovere l´inserto in silicone che trattiene
la placca per la pulizia e la sterilizzazione dopo ogni uso. Inserire uno strumento di pulizia rotondo di diametro inferiore
a 3 mm nel foro opposto all´inserto in silicone e spingere
l´inserto facendolo uscire dalla sua fessura.
Rimuovere l´inserto in silicone seguendo le istruzioni sullo
smontaggio del tronchese (03.503.079) e pulirlo seguendo
le Informazioni importanti disponibili alla pagina
www.synthes.com/reprocessing. Conservare dove indicato
nel supporto per strumenti MatrixMANDIBLE Trauma
(61.503.830). Se l´inserto in silicone mostra segni di usura
eccessiva, sostituirlo con uno nuovo sterilizzato.
In sala operatoria, con uso di tecnica sterile, reinserire manualmente l´inserto in silicone che trattiene la placca prima di
usare il dispositivo di taglio per l´intervento.

Precauzione: Evitare di eliminare le sbavature delle placche
sul sito chirurgico.
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2
Dispositivi di taglio per placca, Shortcut (richiesti in
coppia)
Strumento
03.503.057	Shortcut per placche MatrixMANDIBLE,
spessore 1.5 a 2.8, con lima, da usarsi in
coppia
Posizionare la placca selezionata nella fessura di uno dei dispositivi di taglio e farla scivolare finché la barra tra i fori
della placca non si incunea nella fessura.
Posizionare la faccia piatta del secondo shortcut contro la
faccia piatta del primo con la fessura posizionata sopra alla
placca. Far scivolare il tronchese in direzione della placca finché non si incunea contro la placca.
Assicurarsi che la barra della placca sia centrata rispetto alle
facce piatte dei tronchesi, poi afferrare le due impugnature
con una mano e stringere per ruotare i dispositivi di taglio
fino a tagliare la placca.

Precauzione: Ridurre al minimo la possibilità che l´impianto
si graffi o che presenti intagli durante la formatura dello
stesso. Questi fattori possono produrre sollecitazioni interne
che possono diventare il punto focale di una possibile rottura
dell´impianto.
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Uso degli strumenti

Rimuovere le sbavature del taglio sulla placca secondo necessità passando gli angoli/bordi affilati contro la lima al diamante inserita nell´impugnatura.

3
Pinza piegaplacche con becco
Strumento
03.503.056

Pinza piegaplacche con becco,
per placche MatrixMANDIBLE

Piegatura sul piano
Posizionare la placca nelle ganasce contrassegnate con «First
Step» (come indicato dall´incisione a laser). Premere le impugnature una contro l´altra per piegare la placca sul piano nel
modo desiderato. Se si desidera modellarla ulteriormente,
continuare a far scivolare la placca attraverso la pinza, con
delle piccole piegature crescenti.
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Piegatura fuori dal piano
Posizionare la placca che era stata precedentemente piegata
sul piano nelle ganasce contrassegnate con «Second Step»
(come indicato dall´incisione a laser). Premere le impugnature
una contro l´altra per piegare la placca fuori dal piano nel
modo desiderato. Se si desidera modellarla ulteriormente,
continuare a far scivolare la placca attraverso la pinza, con
delle piccole piegature crescenti.

Piegatura dell´ultimo segmento della placca
Posizionare la placca MatrixMANDIBLE nell´estremità a
«becco» della pinza piegaplacche con becco con il lato inferiore della barra tra i fori della placca rivolto verso il dispositivo di piegatura centrale. Premere le impugnature una contro l´altra per ottenere la piegatura desiderata. Se occorre
un´ulteriore piegatura fuori dal piano, far scivolare la placca
fino alla barra tra i fori della placca successiva e ripetere con
delle piccole piegature crescenti.
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Uso degli strumenti

4
Leva per piegare per placche MatrixMANDIBLE
Strumenti
03.503.077

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, destra

Piegatura sul piano
Posizionare la placca nell´apposita tasca di una delle due leve
per piegare e poi nella tasca dell´altra. Sulle rispettive tasche
della placca è inciso lo spessore della placca consentito. Spostare il cursore sulla parte superiore della placca per fissarla
nelle tasche.

Tenendo le impugnature sul piano, effettuare la piegatura sul
piano desiderata.
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Piegatura fuori dal piano
Opzione 1
Posizionare e fissare la placca nell´apposita tasca di una delle
due leve per piegare come mostrato in precedenza, poi usare
l´altra leva per piegare per effettuare la piegatura fuori dal
piano desiderata.
Opzione 2
Posizionare la placca attraverso le fessure nella testa delle
leve. Ruotare le piegatrici verso l´esterno per ottenere la piegatura fuori dal piano desiderata.

Piegatura con torsione
Posizionare e fissare la placca nell´apposita tasca della ganascia di una delle due leve per piegare, poi nella ganascia dell´altra leva per piegare e applicare un movimento rotatorio
fino a ottenere la piegatura con torsione desiderata.

Piegatura dell´ultimo segmento della placca
Posizionare e fissare la placca nell´apposita tasca di una delle
due leve per piegare, poi inserire l´estremità della placca nella
fessura dell´altra leva per piegare ed effettuare la piegatura
desiderata. Per avere abbastanza spazio da effettuare una
piegatura nell´ultimo foro devono essere visibili due fori.

Precauzione: Non utilizzare centrapunte filettate come piegatrici.

MatrixMANDIBLE
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1
Esposizione e riduzione
Strumenti
398.985

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 180 mm

398.986

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 140 mm

Dopo aver completato il piano preoperatorio, esporre la frattura o il sito dell´osteotomia. In caso di trauma, ridurre la
frattura per quanto necessario.

2
Selezionare e preparare gli impianti
Strumento
03.503.034

Supporto placche, lungo

Selezionare la placca adatta a seconda dell´indicazione.
Orientare la placca in modo che la parte superiore sia rivolta
verso l´esterno.
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Determinare la misura e il tipo adatto di vite, di bloccaggio o
non. Si raccomanda di usare delle viti dello stesso colore
della placca selezionata.
Precauzioni:
–– Le viti di 2.0 mm di diametro devono essere usate solo con
una placca blu o oro se inserite in un innesto osseo o se il
volume dell´osso non consente il posizionamento di una
vite più grande.
–– Con le placche di spessore 2.5 mm e 2.8 mm non usare
viti più corte di 5 mm, in quanto la presa nell´osso potrebbe essere insufficiente per una fissazione stabile.
–– Al termine dell´impianto, eliminare eventuali frammenti o
parti modificate in un apposito contenitore per materiali
taglienti.

Placche

Vite
raccomandata

Placche argento
Viti argento
(spessore 1.0, 1.25, 2.0 mm
1.5 mm)

Applicazione
tipica
Fratture semplici

Placche argento-verdi (spessore
1.0 mm, malleabili)
Placche blu chiaro
(spessore
2.0/2.5 mm)

Viti blu chiaro
2.4 mm

Fratture complesse
e ricostruzione

Viti rosa 2.7 mm
Emergenza

Placche oro
(spessore 2.8 mm)

Viti oro 2.9 mm

Ricostruzione

Tecnica facoltativa
Strumenti
03.503.079

Tronchese, per placche MatrixMANDIBLE
1.0 a 1.5, lunghezza 175 mm

03.503.057

S hortcut per placche MatrixMANDIBLE,
spessore 1.5 a 2.8, con lima, da usarsi in
coppia

Tagliare la placca se necessario
Le placche piccole (spessore 1.0, 1.25 e 1.5) possono essere
tagliate con il tronchese. Se si desidera togliere le sbavature
del taglio è possibile farlo manualmente con la lima sulla
parte superiore del dispositivo di taglio.

Nota: L´inserto elastomerico aiuta a trattenere la placca
dopo il taglio. L´inserto deve essere rimosso durante la pulizia
e conservato nell´apposito contenitore durante la sterilizzazione.
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Le placche con spessore di 1.5 mm e superiore possono essere tagliate usando gli shortcut. Se si desidera togliere le
sbavature di taglio è possibile farlo manualmente con la lima
sull´impugnatura di ciascun dispositivo di taglio.

3
Selezionare e foggiare la sagoma modellabile
Strumenti
03.503.160–
03.503.184

Sagome modellabili per MatrixMANDIBLE

Selezionare la sagoma modellabile della forma e della lunghezza adatta e modellarla secondo l´anatomia dell´osso.

22

DePuy Synthes MatrixMANDIBLE

Tecnica chirurgica

Precauzioni:
–– Per ottenere una fissazione stabile sono necessarie almeno due viti per segmento.
–– Quando si usano placche di ricostruzione da 2.5 mm e
2.8 mm come dispositivo a ponte con viti di bloccaggio da
2.4 o 2.9 mm applicare almeno quattro viti per segmento.
Nel caso vi sia una limitata lunghezza ossea o una qualità
ossea scadente, è necessario usare tre viti di bloccaggio
da 2.9 mm per segmento.

4
Modellare la placca
Placche da 1 a 1.5 mm
Strumento
03.503.038

Pinza piegaplacche per placche
MatrixMIDFACE (da usarsi in coppia)

La pinza piegaplacche può essere usata e con placche da 1.0
a 1.5 mm.
Modellare la placca in modo che corrisponda alla sagoma.
Effettuare gli aggiustamenti finali per adattarla all´anatomia
dell´osso. Non è necessaria una corrispondenza perfetta se si
utilizzano le viti di bloccaggio, poiché la stabilità non dipende dal contatto tra placca e osso quando le viti sono
bloccate.

Nota: Prestare particolare attenzione all´adattamento all´anatomia quando si usano viti non di bloccaggio.
Precauzioni:
–– Evitare piegature all´indietro che potrebbero indebolire la
placca e causare un fallimento prematuro dell´impianto.
–– Evitare piegature ad angolo acuto. Le piegature strette
comprendono una singola piegatura fuori dal piano di
>30 gradi fra due fori adiacenti.

MatrixMANDIBLE

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

22

Tecnica chirurgica

Placche da 1.5 a 2.8 mm
Strumenti
03.503.077

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, destra

Le placche con spessore di 1.5 mm e superiore possono essere modellate usando le leve per piegare le placche (piegatura sul piano, fuori dal piano e con torsione).

Strumento opzionale
03.503.056

Pinza piegaplacche con becco,
per placche MatrixMANDIBLE

Le placche con spessore di 1.5 mm e superiore possono essere modellate usando la pinza piegaplacche con becco sul
piano e fuori dal piano.
Per piegature con torsione usare le leve per piegare
03.503.077 e 03.503.078.
Le placche devono essere piegate per gradi. Prima effettuare
le piegature sul piano. Poi le piegature fuori dal piano. In ultimo le piegature con torsione.

Nota: Se si usa il sistema di adattatore da testa condilica, gli
ultimi tre fori devono essere retti. Vedere la tecnica chirurgica 056.000.717 per una descrizione dettagliata. Quando si
utilizza la piegatrice combinata MatrixMANDIBLE, seguire le
fasi mostrate sullo strumento. La funzione "Piegatura ultimo
foro" deve essere utilizzata solo per piegare l´ultimo foro
della placca.
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Strumento opzionale
03.503.080

Viti con inserto MatrixMANDIBLE

Prima di modellare la placca in base all´anatomia del paziente
si possono avvitare delle viti con inserto nei fori della placca
nelle zone in cui si desidera ottenere una piegatura più
estesa*. Il cacciavite fornito con lo strumentario si usa per infilarle nei filetti di accoppiamento nel foro della placca selezionato. La placca viene poi piegata in base alla geometria
desiderata con gli strumenti di piegatura dello strumentario.
Una volta ottenuta la piegatura adeguata (e prima di fissare
la placca all´osso) si usa il cacciavite per rimuovere gli inserti
di piegatura.

Note:*
–– Una piegatura ingente comprende delle piegature che superano il range tipico utilizzato per l´adattamento alla
mandibola, ad. es. >20 gradi per piegatura in torsione e
"sul piano" e >30 gradi per piegatura "fuori dal piano".
–– Gli inserti di piegatura sono realizzati in materiale di
impianto biocompatibile (Ti-6Al-7Nb).
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5
Posizionare la placca
Strumenti
03.503.034

Supporto placche, lungo

03.503.062

Pinza fissa-guida per placche,
per MatrixMANDIBLE

Posizionare la placca sopra alla frattura o al sito dell´osteotomia.
Usare la pinza fissa-guida per effettuare il posizionamento
da lontano, se lo si desidera.
Precauzioni:
–– Evitare di posizionare i fori sopra a radici nervose o dentarie.
–– Se la placca deve essere posizionata su radici nervose o
dentarie, praticare fori monocorticali usando una punta
elicoidale con fine corsa appropriata.

Nota: Se si usano viti autoforanti nell´osso corticale denso,
può essere necessaria un preforatura con una punta da
1.5 mm.
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6
Praticare il primo foro

Guida alla misura
del centrapunte

Con questo strumentario sono disponibili tre opzioni di centrapunte per soddisfare le preferenze del chirurgo.

Numero
centrapunte

Diametro vite
(mm)

Diametro punta
elicoidale (mm)

03.503.043

2.0

1.5

03.503.044

2.4

1.8

N/D

2.7 (emergenza)

N/D

03.503.046

2.9

2.4

Precauzioni:
–– La velocità di foratura non deve mai superare i 1.800 giri/
min, in particolare per quanto riguarda le ossa dense e
dure. Velocità di foratura più elevate possono causare:
– necrosi termica dell´osso,
– ustioni del tessuto molle,
– un foro di dimensioni eccessive che può portare alla riduzione della resistenza alla trazione, maggiore possibilità di stripping delle viti nell´osso, fissazione non ottimale e/o l´esigenza di viti di emergenza.
–– Evitare di danneggiare le filettature della placca con il trapano.
–– Irrigare sempre durante la perforazione per evitare che il
surriscaldamento possa danneggiare l´osso.
–– Terminato il posizionamento dell´impianto, irrigare e aspirare per rimuovere potenziali residui prodottisi durante la
procedura di impianto o di rimozione.
Nota: Se la punta elicoidale dovesse rompersi, fresare intorno al frammento di punta fino ad ottenere accesso al
frammento e rimuoverlo dall´osso.
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Opzione 1 – Manicotto e otturatore 2.0
Strumenti
397.211

Impugnatura universale per guida punte

397.213

Manicotto e otturatore 2.0

03.503.045

Guida punte, lungo, per MatrixMANDIBLE

03.503.047

Guida punte, lungo, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.476

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE,
da B 1.5 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047

03.503.477

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE,
da B 1.8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047

03.503.478

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE,
da B 2.4 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047

Dopo aver praticato un´incisione a pressione fare passare con
cautela il manicotto con otturatore attraverso il tessuto molle
sopra al sito della frattura, poi rimuovere l´otturatore.
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Far passare il guida punte attraverso il manicotto e incastrarlo in posizione. Posizionare la punta del manicotto sulla
placca nel foro previsto per la prima vite. Se si usa il guida
punte con filetto, ruotare il guida punte in senso orario per
innestare i filetti nella placca.
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Con la punta elicoidale calibrata di diametro adatto, forare
direttamente attraverso il guida punte. La profondità di foratura può essere determinata osservando il punto in cui gli
anelli colorati sulle punte combaciano con la superficie fissa
del guida punte e mettendoli in relazione con la tabella nel
modulo transbuccale.
Per ottenere una stabilità angolare ottimale con viti di bloccaggio, il foro deve essere praticato all´angolazione giusta rispetto al foro della placca. Tuttavia, può essere tollerata una
variazione, in una certa misura.

Nota: Per le applicazioni in traumatologia le viti di bloccaggio possono essere posizionate a circa 10 gradi fuori asse
mantenendo le capacità di bloccaggio. Tuttavia, si può prevedere una piccola diminuzione della stabilità angolare. Va
tuttavia notato che la massima stabilità angolare nel bloccaggio Matrix è molto elevata.
Sono disponibili anche punte elicoidali con innesto
tipo dentale
03.503.479

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

03.503.480

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

03.503.481

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

Strumenti opzionali
397.232

Divaricatore della guancia,
per MatrixMANDIBLE, in forma a U, flessibile

397.430

Anello di guancia 2.0, per n. 397.213

397.420

Divaricatore della guancia 2.0,
per n. 397.213
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Opzione 2 – guida punte filettato, corto
Strumenti
03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.044	Guida punte 1.8, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE
03.503.046	Guida punte 2.4, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE
03.503.451	Punta elicoidale da B 1.5 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.043
03.503.461

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.044

03.503.471	Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.046
Se l´esposizione dell´osso è ampia, utilizzare il guida punte filettato corto di diametro adatto. Ruotare il centrapunte in
senso orario per far innestare i filetti nella placca. Iniziare con
il foro della placca più vicino alla frattura o alla linea di osteotomia.

Nota: I centrapunte sono provvisti di codifica a colori per essere combinati con viti della misura giusta.
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Opzione 3 – Centrapunte doppio
Strumenti opzionali
312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

03.503.451

Punta elicoidale da B 1.5 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per 03.503.043

03.503.461

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per 03.503.044

03.503.471

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per 03.503.046

Il centrapunte doppio può essere usato quando si dispone di
una buona visualizzazione. Il centrapunte doppio 2.0/1.5
deve essere usato quando si desidera ottenere una compressione nelle placche di tipo DCP.

Nota: Per la compressione nelle placche di tipo DCP usare la
tecnica di compressione con placche standard AO 3,4.
Se si usano viti di bloccaggio allineare il centrapunte con la
placca in modo da centrarlo ragionevolmente su tutti i piani.

* Sono disponibili anche punte elicoidali con innesto di tipo dentale.
3 Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1991) AO Manual of
Internal Fixation. 3rd Edition. Berlin: Springer-Verlag
4 Prein J (1998) Manual of Internal Fixation in the Cranio-Facial Skeleton. Berlin:
Springer-Verlag
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7
Misurare la lunghezza della vite
Strumento
03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura da 6 a
40 mm

Determinare la lunghezza della vite adatta con il misuratore
di profondità.

Nota: Aggiungere 2 mm alla lunghezza determinata della
vite allo scopo di assicurare un completo fissaggio bicorticale.
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8
Inserire la vite
Strumenti
03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, autobloccante, per innesto
esagonale

311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile,
con innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto
esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite,
con innesto esagonale

Inserire la vite di lunghezza adatta, di bloccaggio o non, attraverso la placca e serrarla per bloccarla.

Nota: Se si usa il manicotto 2.0, per prima cosa rimuovere il
guida punte poi far passare il cacciavite autobloccante con la
vite inserita nella lama.
Nota: Per inserire la vite sulla lama, allineare la lama sopra
l´intaglio a croce e ruotarla lentamente in senso antiorario
finché la lama non scende nell´intaglio; premere saldamente
la lama per alloggiarla completamente nella vite. Una mezza
rotazione in senso antiorario del cacciavite inserito facilita
la rimozione della vite dalla relativa clip.
Precauzione: Serrare le viti in modo controllato. Una coppia
eccessiva può causare la deformazione della vite/placca o lo
stripping dell´osso.
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9
Forare e posizionare le viti rimanenti
Inserire la seconda vite sul lato opposto della frattura o del
sito dell´osteotomia seguendo la procedura illustrata precedentemente.
Inserire tutte le altre viti alternandole su ciascun lato della
mandibola. Serrare saldamente tutte le viti a meno che non
sia prevista una successiva resezione. Applicare una fissazione ulteriore se ritenuta necessaria.
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ossea

1
Resecare la mandibola
Strumenti
03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, autobloccante, per innesto
esagonale

311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile,
con innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite,
con innesto esagonale

Una volta posizionata la placca, rimuovere la placca e le viti,
prendendo nota della posizione di ciascuna vite.
Resecare la mandibola.
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2
Sostituire gli impianti
Riposizionare la placca sulla mandibola nella sua posizione
originaria. Reinserire ogni vite predeterminata. Controllare
tutte le viti per garantire una tenuta sicura nella placca.
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3
Applicare l´innesto osseo*
Placche di ricostruzione spessore 2.0 mm
(codifica colore blu)
Gli innesti di osso vascolarizzato devono essere applicati
principalmente nelle ricostruzioni in una sola fase, dopo
resezione di un tumore, osteomielite o osteonecrosi.
Placche di ricostruzione spessore 2.5 mm
(codifica colore blu)
In caso di ricostruzione primaria è possibile applicare innesto
osseo non vascolarizzato. Le placche creare un bloccaggio a
ponte temporaneo per difetti di continuità senza innesto osseo prima di una ricostruzione secondaria.
Placche di ricostruzione spessore 2.8 mm
(codifica colore oro)
Possono creare un bloccaggio a ponte per difetti di continuità
senza innesto osseo prima di una ricostruzione secondaria.

*Nota: Se una placca sostiene l´intero carico funzionale per
un periodo prolungato è possibile che si fratturi. È necessario
l´impianto di innesto osseo, immediatamente o in un momento
successivo per sostenere la struttura.

* Prein J (1998) Manual of Internal Fixation in the Cranio-Facial Skeleton.
Berlin: Springer-Verlag.
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Placche MatrixMANDIBLE

Spessore 1.0 mm (argento), titanio puro
Spessore 1.0 mm, malleabili (verde-argento), titanio puro
04.503.701

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale stretto, 2+2 fori, malleabile

04.503.702

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale stretto, 2+2 fori

04.503.780

Placca di tensione MatrixMANDIBLE,
premodellata, destra, 2+2 fori

04.503.781

Placca di tensione MatrixMANDIBLE,
premodellata, sinistra, 2+2 fori

04.503.703

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale stretto, 3+3 fori, malleabile

04.503.704

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale stretto, 3+3 fori

04.503.750

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale largo, 2+2 fori, malleabile

04.503.751

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale largo, 2+3 fori, malleabile

04.503.752

Mini-placca di tensione MatrixMANDIBLE,
spazio centrale largo, 3+3 fori, malleabile

04.503.783

Placca d´adattamento MatrixMANDIBLE,
4 fori

04.503.784

Placca d´adattamento MatrixMANDIBLE,
6 fori

04.503.705	Placca d´adattamento MatrixMANDIBLE,
12 fori
04.503.706

Placca d´adattamento MatrixMANDIBLE,
20 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Placche MatrixMANDIBLE

04.503.707

P lacca MatrixMANDIBLE, quadrata, 4 fori,
malleabile

04.503.708

Placca a griglia MatrixMANDIBLE, 8 fori,
malleabile

04.503.709	Placca a griglia MatrixMANDIBLE, curva,
8 fori, malleabile

04.503.831

Placca lambda sottocondilare
MatrixMANDIBLE, sinistra, 7 fori, malleabile

04.503.832

Placca a griglia sottocondilare
MatrixMANDIBLE, destra, 5 fori, malleabile

04.503.833

Placca a griglia sottocondilare
MatrixMANDIBLE, sinistra, 5 fori, malleabile

04.503.834

Placca trapezoidale sottocondilare
MatrixMANDIBLE, piccola, 4 fori, flessibile

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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L

Placca lambda sottocondilare
MatrixMANDIBLE, destra, 7 fori, malleabile

R

04.503.830

Spessore 1.25 mm (argento), titanio puro
04.503.710	Placca DCP MatrixMANDIBLE,
2+2 fori

04.503.761

Placca MatrixMANDIBLE, retta, con spazio
centrale, 2+2 fori

04.503.711	Placca MatrixMANDIBLE, semilunare,
2+2 fori

04.503.712

Placca DCP MatrixMANDIBLE,
3+3 fori

04.503.713

Placca DCP MatrixMANDIBLE, semilunare,
3+3 fori

04.503.714

Placca DCP MatrixMANDIBLE, angolata,
3+3 fori

04.503.756

Placca d´adattamento MatrixMANDIBLE,
12 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Placche MatrixMANDIBLE

Spessore 1.5 mm (argento), titanio puro
04.503.715	Placca MatrixMANDIBLE, retta,
6 fori

04.503.716

Placca MatrixMANDIBLE, retta,
3+3 fori

04.503.717	Placca MatrixMANDIBLE, retta,
12 fori

04.503.718

Placca MatrixMANDIBLE, retta,
20 fori

04.503.721

Placca MatrixMANDIBLE, angolata,
3+3 fori

04.503.722

Placca MatrixMANDIBLE, semilunare,
3+3 fori

04.503.723

Placca DCP MatrixMANDIBLE,
2+2 fori

04.503.724

Placca DCP MatrixMANDIBLE,
3+3 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Spessore 1.5 mm (argento), titanio puro
04.503.785

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, sinistra, 7+23 fori

04.503.786

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, destra, 7+23 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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04.503.787S	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, piccola, sterile

04.503.788S	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, media, sterile

04.503.789S

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, larga, sterile

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Spessore 2.0 mm (blu chiaro), titanio puro
04.503.726

Placca MatrixMANDIBLE, semilunare,
spazio centrale largo, 2+2 fori

04.503.727

Placca MatrixMANDIBLE, semilunare,
spazio centrale largo, 3+3 fori

04.503.728

Placca MatrixMANDIBLE, retta,
6 fori

04.503.729

Placca MatrixMANDIBLE, retta,
12 fori

04.503.731

Placca MatrixMANDIBLE, angolata,
spazio centrale largo, 3+3 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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04.503.730	Placca MatrixMANDIBLE, retta,
20 fori

04.503.732

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, sinistra, 7+23 fori

04.503.733

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, destra, 7+23 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.

44

DePuy Synthes MatrixMANDIBLE

Tecnica chirurgica

Spessore 2.0 mm (blu chiaro), titanio puro
04.503.734S	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, piccola, 4+20+4 fori, sterile

04.503.735S	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, media, 5+22+5 fori, sterile

04.503.736S

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, larga, 6+24+6 fori, sterile

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Spessore 2.5 mm (blu chiaro), titanio puro
04.503.737

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
retta, 12 fori

04.503.738

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
retta, 20 fori

04.503.739

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, sinistra, 7+23 fori

04.503.740

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, destra, 7+23 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Spessore 2.5 mm (blu chiaro), titanio puro
04.503.741S

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, piccola, 4+20+4 fori, sterile

04.503.742S

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, media, 5+22+5 fori, sterile

04.503.743S

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
a doppio angolo, larga, 6+24+6 fori, sterile

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Placche MatrixMANDIBLE

Spessore 2.8 mm (oro), titanio puro
04.503.770	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
12 fori

04.503.771	Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
retta, 20 fori

04.503.772

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, sinistra, 7+23 fori

04.503.773

Placca di ricostruzione MatrixMANDIBLE,
angolata, destra, 7+23 fori

Tutte le placche sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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Altre opzioni disponibili
Placche di ricostruzione premodellate MatrixMANDIBLE.
Per informazioni specifiche sul prodotto fare riferimento alla
tecnica chirurgica DSEM/CMF/0915/0093.

Sistema d´adattatore da testa condilica.
Per informazioni specifiche sul prodotto fare riferimento alla
tecnica chirurgica 036.000.717.

0X6.000.773_AA.qxp:0X6.000.773

Set universale per estrazione di viti.
Per informazioni specifiche sul prodotto fare riferimento alla
tecnica chirurgica 036.000.773 e alla tabella di riferimento
036.000.352.

20.10.2008

15:03 Uhr

Seite Cvr1

0X6.000.352_AA.qxp:0X6.000.352_AA

Universal Screw Removal Set.
For the removal of intact and damaged
screws.

Blades and
instruments for
the removal of mini
and small screws

03.03.2009

11:21 Uhr

Seite Cvr1

Universal Screw Removal Set.
For the removal of intact and damaged
screws.

Reference Chart

Screwdriver blades
engage most
available drive
types
Instruments to
remove stripped
and broken screws
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Viti usate con le placche
MatrixMANDIBLE

Viti da corticale MatrixMANDIBLE 2.0 mm in titanio
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 5-18 mm
– Passo fine (0.5 mm), lunghezza 4-8 mm
– Punta autoforante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 6 e 8 mm

Viti di bloccaggio MatrixMANDIBLE 2.0 mm in titanio
– Testa filettata
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 5-18 mm
– Punta autoforante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 6 e 8 mm

Viti da corticale MatrixMANDIBLE 2.4 mm in titanio
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 5-18 mm

Viti di bloccaggio MatrixMANDIBLE 2.4 mm in titanio
– Testa filettata
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 8-18 mm

Viti da corticale di emergenza MatrixMANDIBLE da
2.7 mm in titanio
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 5-18 mm

Viti di bloccaggio MatrixMANDIBLE 2.9 mm in titanio
– Testa filettata
– Punta autofilettante
– Passo standard (1.0 mm), lunghezza 8-18 mm
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03.503.034

Supporto placche, lungo

03.503.036

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura da
6 a 40 mm

//

Misuratore di profondità per
MatrixMANDIBLE, campo di misura
a 40 mm

//

03.503.085

03.503.038

Pinza piegaplacche per placche
MatrixMIDFACE

03.503.040

Pinza piegaplacche per placche
MatrixMANDIBLE, destra

03.503.041

Pinza piegaplacche per placche
MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.044

Guida punte 1.8, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

MatrixMANDIBLE

Tecnica chirurgica
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Strumenti

03.503.056

Pinza piegaplacche con becco,
per placche MatrixMANDIBLE

03.503.057

Shortcut per placche MatrixMANDIBLE,
spessore 1.5 a 2.8, con lima, da usarsi in
coppia

03.503.062

Pinza fissa-guida per placche,
per MatrixMANDIBLE

03.503.058

Supporto placche MatrixMANDIBLE,
regolabile, completo

03.503.059

Punta per supporto placche n. 03.503.058

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, non autobloccante

03.503.067

Manicotto di presa, corto,
per n. 03.503.066

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, non autobloccante

03.503.069

Manicotto di presa, lungo,
per n. 03.503.068
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03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
corta, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
media, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE,
lunga, autobloccante, per innesto
esagonale

03.503.077

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078

Leva per piegare per placche
MatrixMANDIBLE, destra

03.503.079

Tronchese, per placche MatrixMANDIBLE
1.0 a 1.5, lunghezza 175 mm

329.148.05

Inserto in silicone per tronchese per
MatrixMANDIBLE n. 03.503.079
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Strumenti

03.503.080

Viti con inserto MatrixMANDIBLE

03.503.404

Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/4 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch

03.503.406

Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/6 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch

03.503.408

Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch

03.503.412

Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/12 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch

03.503.504

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/4 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.506

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/6 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.508

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.512

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/12 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

Le punte elicoidali sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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03.503.476

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE
da B 1.5 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047

03.503.477

Punta elicoidale MatrixMANDIBLE
da B 1.8 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047

03.503.478	Punta elicoidale MatrixMANDIBLE
da B 2.4 mm, con due scanalature,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.045
e n. 03.503.047
03.503.479

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

03.503.480

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

03.503.481

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 125 mm,
con due scanalature, per innesto tipo
dentale, per n. 03.503.045 e 03.503.047

03.503.451

Punta elicoidale da B 1.5 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.043

03.503.461

Punta elicoidale da B 1.8 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.044

03.503.471

Punta elicoidale da B 2.4 mm,
lunghezza 90 mm, per innesto J-Latch*,
per n. 03.503.046

03.503.551

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 90 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.561

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 90 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.571

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 90 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

Le punte elicoidali sono disponibili anche sterili. Aggiungere «S» al codice articolo.
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311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile,
con innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto
esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite,
con innesto esagonale

312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

397.211

Impugnatura universale per guida punte
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397.213

Manicotto e otturatore 2.0

03.503.045

Guida punte, lungo, per MatrixMANDIBLE

03.503.047

Guida punte, lungo, con filetto,
per MatrixMANDIBLE

397.232

Divaricatore per guancia,
per MatrixMANDIBLE, in forma a U,
flessibile

397.420

Divaricatore della guancia 2.0,
per n. 397.213

397.430

Anello di guancia 2.0,
per n. 397.213

MatrixMANDIBLE
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60035258

Tabella della profondità di foratura per
strumentario transbuccale

398.985

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 180 mm

398.986

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 140 mm

398.660

Pinza fissa-guida con sfera, cremagliera,
lunghezza 180 mm
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399.980

Pinza di riduzione, grande, con punte,
cremagliera, lunghezza 200 mm

03.503.092

Pinza di riduzione con punte, angolata,
cremagliera, lunghezza 200 mm

03.503.094

Pinza di riduzione con punte, cremagliera,
lunghezza 135 mm

03.503.160–

Sagome modellabili per MatrixMANDIBLE
03.503.185

MatrixMANDIBLE
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Moduli MatrixMANDIBLE

01.503.833

Set di placche MatrixMANDIBLE Trauma

Sagome modellabili MatrixMANDIBLE

61.503.833

Modulo per placche MatrixMANDIBLE Trauma, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Art. n.

Per art. n.

03.503.160

04.503.701/702/703/704

03.503.161

04.503.750/751/752

03.503.162

04.503.705/706

03.503.163

04.503.710/712

03.503.164

04.503.711

03.503.165

04.503.713

03.503.166

04.503.714

03.503.167

04.503.756

03.503.168

04.503.715/717/718

03.503.169

04.503.716

03.503.170

04.503.721

Placche a griglia MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm, malleabile, titanio puro

03.503.171

04.503.722

Art. n.

Forma

Fori

03.503.172

04.503.723/724

04.503.707

Quadrata

4

04.503.708

Retta

8

04.503.709

Curva

8

Mini-placche di tensione MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm, titanio puro
Art. n.

Fori

Centro

Malleabile

04.503.701

2+2

Stretto

Sì

04.503.702

2+2

Stretto

No

04.503.750

2+2

Largo

Sì

04.503.751

2+3

Largo

Sì

04.503.752

3+3

Largo

Sì

04.503.703

3+3

Stretto

Sì

04.503.704

3+3

Stretto

No

Altri articoli disponibili:
Placche sottocondilari MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm, malleabili,
titanio puro
Art. n.

Fori

Lato

Forma

Placca MatrixMANDIBLE, spessore 1.25 mm, titanio puro

04.503.830

7

Destro

Lambda

Art. n.

Fori

Forma

04.503.831

7

Sinistro

Lambda

04.503.711

2+2

Semilunare

04.503.832

5

Destro

Griglia

04.503.833

5

Sinistro

Griglia

04.503.834

4

–

Trapezoidale

Placche MatrixMANDIBLE, spessore 1.5 mm, titanio puro
Art. n.

Fori

Forma

04.503.715

6

Retta

Placche d´adattamento MatrixMANDIBLE, titanio puro

04.503.716

3+3

Retta

Art. n.

Fori

Spessore

04.503.717

12

Retta

04.503.783

4

1.0 mm

04.503.718

20

Retta

04.503.784

6

1.0 mm

04.503.721

3+3

Angolata

04.503.722

3+3

Semilunare

Placche di tensione MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm,
titanio puro

Placche d´adattamento MatrixMANDIBLE, titanio puro

Art. n.

Fori

Lato

Forma

Art. n.

Fori

Spessore

04.503.780

2+2

Destro

Premodellato

04.503.705

12

1.0 mm

04.503.781

2+2

Sinistro

Premodellato

04.503.706

20

1.0 mm

04.503.756

12

1.25 mm

Placca MatrixMANDIBLE, spessore 1.25 mm, titanio puro

Placche DCP MatrixMANDIBLE, titanio puro
Art. n.

Fori

Spessore

Forma

04.503.710

2+2

1.25 mm

Retta

04.503.712

3+3

1.25 mm

Retta

04.503.713

3+3

1.25 mm

Semilunare

04.503.714

3+3

1.25 mm

Angolata

04.503.723

2+2

1.5 mm

Retta

04.503.724

3+3

1.5 mm

Retta
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Art. n.

Fori

Forma

04.503.761

2+2

Retta

Sagoma modellabile MatrixMANDIBLE
Art. n.

Per art. n.

03.503.185

4.503.761

01.503.835

Set di viti MatrixMANDIBLE Trauma

Guida punte, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

61.503.835

Modulo per viti MatrixMANDIBLE Trauma, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Art. n.

Per punta elicoidale B

03.503.043

1.5 mm

03.503.044

1.8 mm

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm – autofilettante,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.		

Lunghezza

Aste per cacciavite MatrixMANDIBLE, autobloccanti, per innesto esagonale

Passo

Art. n.

Lunghezza

03.503.070

Corta

03.503.071

Media

03.503.072

Lunga

04.503.554.04C		  4 mm

0.5 mm

04.503.555.04C		  5 mm

0.5 mm

04.503.556.04C		  6 mm

0.5 mm

04.503.558.04C		  8 mm

0.5 mm

04.503.410.04C		

10 mm

1.0 mm

Cacciavite MatrixMANDIBLE, con manicotto di presa, per innesto esagonale

04.503.412.04C		

12 mm

1.0 mm

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, non autobloccante

04.503.414.04C		

14 mm

1.0 mm

03.503.067

Manicotto di presa, corto, per n. 03.503.066

04.503.416.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.418.04C		

18 mm

1.0 mm
*Disponibili anche in confezioni di 1 vite in clip. Per ordinare sostituire «.04C»
con «.01C» nel numero pezzo

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.605.04C		  5 mm

1.0 mm

04.503.606.04C		  6 mm

1.0 mm

04.503.608.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.610.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.612.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.614.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.616.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.618.04C		

18 mm

1.0 mm

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.435.04C		  5 mm

1.0 mm

04.503.436.04C		  6 mm

1.0 mm

04.503.438.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.440.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.442.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.444.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.446.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.448.04C		

18 mm

1.0 mm

Punte elicoidali, per innesto J-Latch, con due scanalature
Art. n.

B

Fermo

Lunghezza

Per n.

03.503.451

1.5 mm

No

90 mm

03.503.043

03.503.461

1.8 mm

No

90 mm

03.503.044

03.503.408

1.5 mm

8 mm

50 mm

–
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Moduli MatrixMANDIBLE

Altri articoli disponibili:
04.503.405.04C	Vite MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante, lunghezza
5 mm, lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip
04.503.406.04C	Vite MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante, lunghezza
6 mm, lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip
04.503.408.04C	Vite MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante, lunghezza
8 mm, lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip
04.503.506.01C

Vite MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autoforante, lunghezza
6 mm, lega in titanio (TAN), confezione da 1 pezzo in Clip

04.503.508.01C

Vite MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autoforante, lunghezza
8 mm, lega in titanio (TAN), confezione da 1 pezzo in Clip

04.503.546.01C

Vite LOCK MatrixMANDIBLE da Ø 2.0 mm, autoforante,
lunghezza 6 mm, lega in titanio (TAN),
confezione da 1 pezzo in Clip

04.503.548.01C

Vite LOCK MatrixMANDIBLE da Ø 2.0 mm, autoforante,
lunghezza 8 mm, lega in titanio (TAN),
confezione da 1 pezzo in Clip

04.503.xxx.04C

Sono disponibili altre opzioni di viti. Vedere il set di viti di
ricostruzione MatrixMANDIBLE

03.503.471

Punta elicoidale da B 2.4 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.046

03.503.404

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/4 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.406

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/6 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.412

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/12 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.504

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/4 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.506

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/6 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.508

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.512

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/12 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.551

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.561

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.571

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, non autobloccante

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per n. 03.503.068
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01.503.839

Set MatrixMANDIBLE Compact Trauma

61.503.839

Modulo MatrixMANDIBLE Compact Trauma, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Mini-placche di tensione MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm,
titanio puro
Art. n.

Fori

Centro

Malleabile

04.503.702

2+2

Stretto

No

04.503.750

2+2

Largo

Sì

Placche sottocondilari MatrixMANDIBLE, spessore 1.0 mm, malleabili,
titanio puro
Art. n.

Fori

Lato

Forma

04.503.830

7

Destro

Lambda

04.503.831

7

Sinistro

Lambda

04.503.834

4

–

Trapezoidale

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante, lega in titanio (TAN),
confezione da 4 pezzi in Clip
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.555.04C	 	  5 mm

0.5 mm

04.503.556.04C	 	  6 mm

0.5 mm

04.503.558.04C	 	  8 mm

0.5 mm

04.503.410.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.412.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.414.04C		

14 mm

1.0 mm

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.0 mm, autofilettante,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.605.04C	 	  5 mm

1.0 mm

04.503.606.04C	 	  6 mm

1.0 mm

04.503.608.04C	 	  8 mm

1.0 mm

Placche d´adattamento MatrixMANDIBLE, titanio puro

04.503.610.04C		

10 mm

1.0 mm

Art. n.

Spessore

04.503.612.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.614.04C		

14 mm

1.0 mm

Fori

04.503.784

6

1.0 mm

04.503.706

20

1.0 mm

04.503.756

12

1.25 mm

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti, lega in titanio (TAN),
confezione da 4 pezzi in Clip

Placca MatrixMANDIBLE, spessore 1.25 mm, titanio puro
Art. n.

Fori

Forma

04.503.711

2+2

Semilunare

Placche DCP MatrixMANDIBLE, titanio puro
Art. n.

Fori

Spessore

Forma

04.503.712

3+3

1.25 mm

Retta

04.503.714

3+3

1.25 mm

Angolata

04.503.724

3+3

1.5 mm

Retta

Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.436.04C	 	  6 mm

1.0 mm

04.503.438.04C	 	  8 mm

1.0 mm

04.503.440.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.442.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.444.04C		

14 mm

1.0 mm

Punte elicoidali, per innesto J-Latch, con due scanalature
Art. n.

B

Lunghezza

Per n.

03.503.404

1.5 mm	  4 mm

50 mm

–

Placche MatrixMANDIBLE, spessore 1.5 mm, titanio puro

03.503.406

1.5 mm	  6 mm

50 mm

–

Art. n.

Forma

03.503.408

1.5 mm	  8 mm

50 mm

–

Retta

03.503.412

1.5 mm

12 mm

50 mm

–

03.503.451

1.5 mm

No

90 mm

03.503.043

04.503.716

Fori
3+3

04.503.718

20

Retta

04.503.721

3+3

Angolata

Fermo

Guida punte, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

Sagome modellabili MatrixMANDIBLE

Art. n.Per punta elicoidale

B

Art. n.

Per art. n.

03.503.043

1.5 mm

03.503.160

04.503.701/702/703/704

03.503.161

04.503.750/751/752

03.503.162

04.503.705/706

03.503.163

04.503.710/712

03.503.164

04.503.711

03.503.165

04.503.713

03.503.166

04.503.714

Cacciavite MatrixMANDIBLE, con manicotto di presa,
per innesto esagonale

03.503.167

04.503.756

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, non autobloccante

03.503.168

04.503.715/717/718

03.503.067

Manicotto di presa, corto, per n. 03.503.066

03.503.169

04.503.716

03.503.170

04.503.721

03.503.171

04.503.722

03.503.172

04.503.723/724

Aste per cacciavite MatrixMANDIBLE, autobloccanti, per innesto esagonale
Art. n.

Lunghezza

03.503.071

Media

03.503.072

Lunga

La configurazione proposta si basa sulla preferenze del chirurgo in fatto di impianti
e strumenti. Altre configurazioni sono possibili usando gli impianti e gli strumenti
indicati nella guida alla tecnica.
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Moduli MatrixMANDIBLE

01.503.830

Strumentario per MatrixMANDIBLE Trauma

61.503.830

Supporto per strumenti per MatrixMANDIBLE Trauma,
3/3, con coperchio, senza contenuto

03.503.034

Supporto placche, lungo

03.503.036

Misuratore di profondità per MatrixMANDIBLE,
campo di misura da 6 a 40 mm

03.503.038

Pinza piegaplacche per placche MatrixMIDFACE
(da usarsi in coppia)

03.503.062

Pinza fissa-guida per placche, per MatrixMANDIBLE

03.503.079

Tronchese, per placche MatrixMANDIBLE, 1.0 a 1.5,
lunghezza 175 mm

398.985

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 180 mm

398.986

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 140 mm

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

Altri articoli disponibili:
03.503.040

Pinza piegaplacche per placche MatrixMANDIBLE, destra

03.503.041

Pinza piegaplacche per placche MatrixMANDIBLE, sinistra

329.148.05

Inserto in silicone per tronchese per MatrixMANDIBLE
n. 03.503.079

311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile, con innesto esagonale

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite, con innesto esagonale

312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

311.006

Impugnatura media, con innesto esagonale

03.503.058

Supporto placche MatrixMANDIBLE, regolabile, completo

03.503.059

Punta per supporto placche n. 03.503.058
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01.503.837

Set MatrixMANDIBLE Trauma,
per uso con impianti sterili

61.503.837

Modulo MatrixMANDIBLE Trauma, 2/3, con coperchio,
senza contenuto, per uso con impianti sterili

Altri articoli disponibili:
03.503.471

Punta elicoidale da B 2.4 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.046

03.503.404

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/4 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.408

Punta elicoidale da B 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.406

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/6 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.451

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.043

03.503.412

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/12 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.461

Punta elicoidale da B 1.8 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.044

03.503.504

03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/4 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.044

Guida punte 1.8, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.506

03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, autobloccante
per innesto esagonale

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/6 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, media, autobloccante,
per innesto esagonale

03.503.508

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, autobloccante,
per innesto esagonale

03.503.512

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, non autobloccante

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/12 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.067

Manicotto di presa, corto, per n. 03.503.066

03.503.551

03.503.160

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.701/702/703/704

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.161

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.750/751/752

03.503.561

03.503.162

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.705/706

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.163

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.710/712

03.503.571

03.503.164

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.711

03.503.165

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.713

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.166

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.714

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.167

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.756

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, non autobloccante

03.503.168

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.715/717/718

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per n. 03.503.068

03.503.169

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.716

03.503.170

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.721

03.503.171

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.722

03.503.172

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.723/724

03.503.185

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.761

Come ordinare impianti e punte elicoidali sterili (elencati con i moduli viti e
placche):
− Viti: sostituire «C» con «S» nel numero di articolo non sterile.
− Placche (pag. 53) e punte elicoidali (sopra): aggiungere una «S» al numero di
articolo, ad es. 04.503.703 diventa 04.503.703S in confezione sterile.
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Moduli MatrixMANDIBLE

01.503.841

Strumentario transbuccale MatrixMANDIBLE

61.503.841

Supporto per strumenti per strumenti transbuccali
MatrixMANDIBLE, 1/3, con coperchio, senza contenuto

397.211

Impugnatura universale per guida punte

397.213

Manicotto e otturatore 2.0

397.232

Divaricatore della guancia, per MatrixMANDIBLE, in forma a U,
flessibile

397.430

Anello di guancia 2.0, per n. 397.213

397.420

Divaricatore della guancia 2.0, per n. 397.213

03.503.045

Guida punte, lungo, per MatrixMANDIBLE

03.503.047

Guida punte, lungo, con filetto, per MatrixMANDIBLE

Punte elicoidali MatrixMANDIBLE, con due scanalature, per innesto J-Latch,
per n. 03.503.045 e n. 03.503.047
Art. n.

B

03.503.476

1.5 mm

03.503.477

1.8 mm

03.503.478

2.4 mm

Altri articoli disponibili:
Punte elicoidali, con due scanalature, lunghezza 125 mm,
per innesto tipo dentale, per n. 03.503.045 e n. 03.503.047
Art. n.

B

03.503.479

1.5 mm

03.503.480

1.8 mm

03.503.481

2.4 mm
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01.503.834 Set di placche MatrixMANDIBLE Recon

Sagome modellabili per MatrixMANDIBLE, sterili

61.503.834

Art. n.

Per art. n.

03.503.177S

04.503.734S/787S

03.503.178S

04.503.735S/788S

03.503.179S

04.503.736S/789S

03.503.182S

04.503.741S

03.503.183S

04.503.742S

03.503.184S

04.503.743S

Modulo per placche MatrixMANDIBLE Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Placche MatrixMANDIBLE, spessore 2.0 mm, titanio puro
Art. n.

Forma

Centro

Fori

04.503.726

Semilunare

Largo

2+2

04.503.727

Semilunare

Largo

3+3

04.503.728

Retta

–

6

04.503.729

Retta

–

12

04.503.730

Retta

–

20

04.503.731

Angolata

Largo

3+3

Placche di ricostruzione MatrixMANDIBLE, titanio puro
Art. n.

Forma

Fori

Spessore

04.503.732

Angolata, sinistra

7+23

2.0 mm

04.503.733

Angolata, destra

7+23

2.0 mm

04.503.737

Retta

12

2.5 mm

04.503.738

Retta

20

2.5 mm

04.503.739

Angolata, sinistra

7+23

2.5 mm

04.503.740

Angolata, destra

7+23

2.5 mm

04.503.770

Retta

12

2.8 mm

04.503.771

Retta

20

2.8 mm

04.503.772

Angolata, sinistra

7+23

2.8 mm

04.503.773

Angolata, destra

7+23

2.8 mm

03.503.080

Viti con inserto MatrixMANDIBLE

Sagome modellabili MatrixMANDIBLE
Art. n.

Per art. n.

03.503.173

04.503.726/727

03.503.174

04.503.728/729/730

03.503.175

04.503.731

03.503.176

04.503.732/733/785/786

03.503.180

04.503.737/738/770/771

03.503.181

04.503.739/740/772/773

Disponibili in aggiunta (non entrano nel modulo):
Placche di ricostruzione, a doppio angolo, sterili
Art. n.

Misura

Spessore

04.503.787S

Piccola

1.5 mm

04.503.788S

Media

1.5 mm

04.503.789S

Larga

1.5 mm

04.503.734S

Piccola

2.0 mm

04.503.735S

Media

2.0 mm

04.503.736S

Larga

2.0 mm

04.503.741S

Piccola

2.5 mm

04.503.742S

Media

2.5 mm

04.503.743S

Larga

2.5 mm

MatrixMANDIBLE

Tecnica chirurgica

DePuy Synthes

66

Moduli MatrixMANDIBLE

01.503.836

Set di viti MatrixMANDIBLE Recon

Guida punte, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

61.503.836

Modulo per viti MatrixMANDIBLE Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Art. n.		

Per punta elicoidale B

03.503.044

1.8 mm

03.503.046		

2.4 mm

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.		

Lunghezza

Passo

Aste per cacciavite MatrixMANDIBLE, autobloccanti, per innesto esagonale
Art. n.		

Lunghezza

03.503.070		

Corta

03.503.071		

Media

03.503.072		

Lunga

04.503.435.04C		  5 mm

1.0 mm

04.503.436.04C		  6 mm

1.0 mm

04.503.438.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.440.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.442.04C		

12 mm

1.0 mm

Cacciavite MatrixMANDIBLE, con manicotto di presa, per innesto esagonale

04.503.444.04C		

14 mm

1.0 mm

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, non autobloccante

04.503.446.04C		

16 mm

1.0 mm

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per n. 03.503.068

04.503.448.04C		

18 mm

1.0 mm
Altri articoli disponibili:

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*

03.503.404

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/4 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

Art. n.		

03.503.406

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/6 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.408

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.412

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/12 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.504

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/4 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.506

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/6 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.508

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.512

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/12 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.451

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.043

03.503.551

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.9 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*

03.503.561

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

Art. n.		

03.503.571

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, non autobloccante

03.503.067

Manicotto di presa, corto, per n. 03.503.066

04.503.xxx.04C

Sono disponibili altre opzioni di viti. Vedere il set di viti
MatrixMANDIBLE Trauma.

Lunghezza

Passo

04.503.638.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.640.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.642.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.644.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.646.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.648.04C		

18 mm

1.0 mm

Viti di emergenza MatrixMANDIBLE da B 2.7 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 1 pezzo in Clip
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.465.01C		  5 mm

1.0 mm

04.503.466.01C		  6 mm

1.0 mm

04.503.468.01C		  8 mm

1.0 mm

04.503.470.01C		

10 mm

1.0 mm

04.503.472.01C		

12 mm

1.0 mm

04.503.474.01C		

14 mm

1.0 mm

04.503.476.01C		

16 mm

1.0 mm

04.503.478.01C		

18 mm

1.0 mm

Lunghezza

Passo

04.503.668.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.670.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.672.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.674.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.676.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.678.04C		

18 mm

1.0 mm

Punte elicoidali per innesto J-Latch, lunghezza 90 mm
Art. n. 		

B

Per art. n.

03.503.461		

1.8 mm

03.503.044

03.503.471		

2.4 mm

03.503.046
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*Disponibili anche in confezioni di 1 vite in clip. Per ordinare sostituire «.04C»
con «.01C» nel numero pezzo.

01.503.840

Set MatrixMANDIBLE Compact Recon

61.503.840

Modulo MatrixMANDIBLE Compact Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

Viti LOCK MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 4 pezzi in Clip*
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.638.04C		  8 mm

1.0 mm

Placche MatrixMANDIBLE, spessore 2.0 mm, titanio puro

04.503.640.04C		

10 mm

1.0 mm

Art. n.

Forma

Centro

Fori

04.503.642.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.726

Semilunare

Largo

2+2

04.503.644.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.727

Semilunare

Largo

3+3

04.503.646.04C		

16 mm

1.0 mm

04.503.728

Retta

–

6

04.503.729

Retta

–

12

04.503.730

Retta

–

20

Viti di emergenza MatrixMANDIBLE da B 2.7 mm, autofilettanti,
lega in titanio (TAN), confezione da 1 pezzo in Clip

04.503.731

Angolata

Largo

3+3

Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.468.01C	 	  8 mm

1.0 mm

Placche di ricostruzione MatrixMANDIBLE, titanio puro

04.503.470.01C		

10 mm

1.0 mm

Art. n.

Forma

Spessore

04.503.472.01C		

12 mm

1.0 mm

04.503.732

Angolata, sinistra 7+23

2.0 mm

04.503.474.01C		

14 mm

1.0 mm

04.503.733

Angolata, destra

7+23

2.0 mm

04.503.476.01C		

16 mm

1.0 mm

04.503.737

Retta

12

2.5 mm

04.503.738

Retta

20

2.5 mm

Guida punte, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

04.503.739

Angolata, sinistra 7+23

2.5 mm

Art. n.		

Per punta elicoidale B

04.503.740

Angolata, destra

2.5 mm

03.503.044

1.8 mm

03.503.080

Viti con inserto MatrixMANDIBLE

Fori

7+23

Aste per cacciavite MatrixMANDIBLE, autobloccanti, per innesto esagonale
Art. n.		

Lunghezza

Sagome modellabili MatrixMANDIBLE

03.503.071		

Media

Art. n.

Per art. n.

03.503.072		

Lunga

03.503.173

04.503.726/727

03.503.174

04.503.728/729/730

03.503.175

04.503.731

03.503.176

04.503.732/733

03.503.180

04.503.737/738/770/771

03.503.181

04.503.739/740/772/773

Cacciavite MatrixMANDIBLE, con manicotto di presa, per innesto esagonale
03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, non autobloccante

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per n. 03.503.068

La configurazione proposta si basa sulla preferenze del chirurgo in fatto di
impianti e strumenti. Altre configurazioni sono possibili usando gli impianti e gli
strumenti indicati nella guida alla tecnica.

Viti MatrixMANDIBLE da B 2.4 mm, autofilettanti, lega in titanio (TAN),
confezione da 4 pezzi in Clip
Art. n.		

Lunghezza

Passo

04.503.438.04C		  8 mm

1.0 mm

04.503.440.04C		

10 mm

1.0 mm

04.503.442.04C		

12 mm

1.0 mm

04.503.444.04C		

14 mm

1.0 mm

04.503.446.04C		

16 mm

1.0 mm
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Moduli MatrixMANDIBLE

01.503.831

Strumentario per MatrixMANDIBLE Recon

61.503.831

Supporto strumenti per MatrixMANDIBLE Recon, 3/3,
con coperchio, senza contenuto

03.503.056

Pinza piegaplacche con becco, per placche MatrixMANDIBLE

03.503.077

Leva per piegare per placche MatrixMANDIBLE, sinistra

03.503.078

Leva per piegare per placche MatrixMANDIBLE, destra

398.660

Pinza fissa-guida con sfera, cremagliera, lunghezza 180 mm

398.985

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 180 mm

398.986

Pinza di riduzione con punte, cremagliera, lunghezza 140 mm

03.503.057

Shortcut per placche MatrixMANDIBLE, spessore da 1.5 a 2.8,
con lima, da usarsi in coppia

03.503.036

Misuratore di profondità per MatrixMANDIBLE,
campo di misura da 6 a 40 mm

311.023

Impugnatura a cricchetto per cacciavite, con innesto esagonale

311.007

Impugnatura grande, con innesto esagonale

312.180

Centrapunte doppio 2.4/1.8

Altri articoli disponibili:
311.004

Impugnatura per cacciavite, bloccabile, con innesto esagonale

312.220

Centrapunte doppio 2.0/1.5

311.006

Impugnatura media, con innesto esagonale
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01.503.838

Set MatrixMANDIBLE Recon, per uso con impianti sterili

Altri articoli disponibili:

61.503.838

Modulo MatrixMANDIBLE Recon, 2/3, con coperchio,
senza contenuto, per uso con impianti sterili

03.503.404

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/4 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.406
03.503.461

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.044

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/6 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.408

03.503.471

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per no. 03.503.046

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/8 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.412

03.503.044

Guida punte 1.8, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
lunghezza 50/12 mm, con due scanalature, per innesto J-Latch

03.503.046

Guida punte 2.4, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.504

03.503.068

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, non autobloccante

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/4 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.069

Manicotto di presa, lungo, per n. 03.503.068

03.503.506

03.503.070

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, autobloccante
per innesto esagonale

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/6 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.071

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, media, autobloccante,
per innesto esagonale

03.503.508

03.503.072

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, lunga, autobloccante,
per innesto esagonale

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/8 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.512

03.503.080

Viti con inserto MatrixMANDIBLE

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm con fine corsa,
per MatrixMANDIBLE, lunghezza 50/12 mm,
con due scanalature, per innesto tipo dentale

03.503.173

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.726/727

03.503.451

Punta elicoidale da B 1.5 mm, lunghezza 90 mm,
per innesto J-Latch, per n. 03.503.043

03.503.174

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.728/729/730

03.503.551

03.503.175

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.731

03.503.176S

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.732/733
(non entra nella custodia)

Punta elicoidale da Ø 1.5 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.561

03.503.180

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.737/738/770/771

03.503.181S

Sagoma MatrixMANDIBLE per 04.503.739/740/772/773
(non entra nella custodia)

Punta elicoidale da Ø 1.8 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.571

Punta elicoidale da Ø 2.4 mm, per MatrixMANDIBLE,
lunghezza 90 mm, con due scanalature,
per innesto tipo dentale

03.503.043

Guida punte 1.5, corto, con filetto, per MatrixMANDIBLE

03.503.066

Asta per cacciavite MatrixMANDIBLE, corta, non autobloccante

03.503.067

Manicotto di presa, corto, per n. 03.503.066

Come ordinare impianti e punte elicoidali sterili (elencati con i moduli viti e placche):
– Viti: sostituire «C» con «S» nel numero di articolo non sterile.
− Placche e punte elicoidali (sopra): aggiungere una «S» al numero di articolo, ad
es. 04.503.733 diventa 04.503.733S in confezione sterile.
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