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CONNESSIONE ALL’ANELLO
Il Cubo Magico (codice 81018) può essere fissato all’anello direttamente  o tramite
una placca di estensione (codice 81020) montata sull’anello. In entrambi i casi la
posizione del cubo viene bloccata con un bullone da 25 mm (codice 81024) ed una
rondella (codice 81022).

CARATTERISTICHE

Ciascun lato del Cubo Magico presenta quattro fori:

� Un foro da 6 mm per l’inserimento di una vite di diametro 6 mm.

� Due fori interni di 2.5 mm per l’inserzione di Fili di Kirschner con o senza oliva.
Il foro esterno di 5 mm è filettato per fissare un filo di Kirschner o una vite
ossea inserita in uno dei lati adiacenti del cubo.

� Un foro filettato da 5 mm per:
- fissare il Cubo Magico all’anello utilizzando un bullone, o una bandierina 

o una barra filettata
- avvitare un bullone per bloccare il Filo di Kirschner o una vite ossea inserita 

in uno dei lati adiacenti del cubo
- inserire una vite ossea da 5 mm
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Il Cubo Magico può anche essere avvitato ad una barra filettata (lunghezze 
80-120-160-200 mm, rispettivi codici 80036-80037-80038-80039) tra due anelli.

Può essere montato su barra filettata o su un attacco morsetto snodato lunghezze barra
50-100 mm, rispettivi codici 80042 -80044) collegato ad un unico anello. Nel secondo
caso (illustrato sopra) la fissazione sarà meno stabile più il cubo è posizionato lontano
dall’anello.

FISSAGGIO DEI FILI
Il Cubo Magico può essere utilizzato per fissare saldamente un filo di Kirschner 
con o senza oliva. In quest’ultimo caso, il filo posizionato è bloccato con un bullone
di fissaggio (81019) utilizzando una chiave a serraggio rapido (81030) ed una
chiave universale (91017).
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Utilizzando una placca di estensione (codice 81020) unitamente al Cubo Magico è
possibile inserire una vite attraverso, sopra o sotto l’anello. La distanza tra la vite e
l’anello può essere modificata dal modo in cui la placca di estensione viene
utilizzata.

FISSAGGIO DI UNA VITE OSSEA
Il Cubo Magico può essere utilizzato anche per assicurare la fissazione di una vite
ossea. La vite viene serrata nella posizione desiderata con una vite di bloccaggio
dell’anello (codice 81008) e due chiavi fisse.

Un Filo di Kirschner con oliva laterale può essere angolato fino a 10° all’interno del
cubo. Quest’ultimo può essere utilizzato per catturare un filo che sia fuoriuscito
troppo distante o troppo angolato rispetto all'anello per un fissaggio convenzionale. 
Il cubo può essere utilizzato anche con rondelle scanalate (codice 81023) e viti di
bloccaggio per anello (81008) per ancorare un filo sulla superficie esterna. Questa
possibilità può essere utilizzata per attraversare un anello obliquamente con una
fissazione molto stabile.
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