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Tutta la vera potenza 
dell’impianto 

G-Beam



Rigidità dell’impianto ottimizzata
G-Beam™ offre un’elevata rigidità grazie alla combinazione 
tra dimensioni e materiale di fabbricazione, che garantisce 
deformazioni ridotte del dispositivo in caso di sostegno degli 
stessi carichi

Ottima resistenza al carico
Gli impianti G-Beam™ offrono un’elevata resistenza al carico 
statico, fornendo così la possibilità di soddisfare le esigenze 
di un’ampia gamma di pazienti
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* I test sono stati condotti in conformità con lo standard ASTM F1264 
(Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation 
Devices) e sono stati eseguiti solo per un numero selezionato di marche 
concorrenti. Test condotti da Orthofix SRL. Dati disponibili in archivio.
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* I test sono stati condotti in conformità con lo standard ASTM F1264 
(Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation 
Devices) e sono stati eseguiti solo per un numero selezionato di marche 
concorrenti. Test condotti da Orthofix SRL. Dati disponibili in archivio.



Design della filettatura ottimale
Il design della filettatura G-Beam™ garantisce una fantastica 
resistenza al pull out e una grande resistenza a fatica

Design ottimale

Impianti completamente cannulati 
Entrambi gli impianti da 7.4mm e 5.4mm sono 
completamente cannulati, in modo da consentire un 
inserimento ottimizzato

Resistenza a fatica ottimizzata
Gli impianti G-Beam™ garantiscono un’elevata resistenza a fatica in 
caso di carico ciclico
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* I test sono stati condotti in conformità con lo standard ASTM F1264 
(Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation 
Devices) e sono stati eseguiti solo per un numero selezionato di marche 
concorrenti. Test condotti da Orthofix SRL. Dati disponibili in archivio.
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* I test sono stati condotti in conformità con lo standard ASTM F543 
(Standard Specification and Test Methods for Metallic Medical Bone Screws) 
e sono stati eseguiti solo per un numero selezionato di marche concorrenti. 
Test condotti da Orthofix SRL. Dati disponibili in archivio.



Inserimento accurato
Il design specifico del perforatore graduato del sistema G-Beam™ 
consente di posizionare l’impianto in modo accurato, riducendo il rischio 
di posizionamento della filettatura nella linea articolare

* I test sono stati condotti in conformità con lo standard ASTM F1264 
(Standard Specification and Test Methods for Intramedullary Fixation Devices) 
e sono stati eseguiti solo per un numero selezionato di marche concorrenti.
Test condotti da Orthofix SRL. Dati disponibili in archivio.
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Set strumentario
Cod. Descrizione

187284 1 Perforatore graduato piccolo ø 4/5.5mm

187283 2 Perforatore graduato grande ø 5.1/7.5mm

187274 3 Misuratore di lunghezza

187213 4 Guida perforatore

187321 5 Cacciavite esagonale piccolo 4mm

187320 6 Cacciavite esagonale grande 5mm

187335 7 Strumento di estrazione grande ø 7.4mm

187336 8 Strumento di estrazione piccolo ø 5.4mm

187223 9 Guida fili

187279 10 Impugnatura a T con attacco rapido con 
cricchetto

187337 11 Estrattore con filettatura conica

001-A-40007 12 Forcipe per compressione articolare

001-A-1502P Filo guida da 1.5mm per vite a compressione 
Bite da 4.0/5.5mm (kit di 2)

99-187287 Filo guida piccolo ø 1.9mm sterile

99-187288 Filo guida grande ø 2.8mm sterile

187990 Cassetta di sterilizzazione G-Beam

187990C Cassetta di sterilizzazione G-Beam completa

187995 Kit G-Beam

187995C Kit G-Beam completo
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Per tutte le lunghezze e i diametri disponibili di G-BEAM™, fare riferimento a GB-1701-
OPT-I1 disponibile su www.orthofix.com.

Dettagli tecnici

Compressione modulare
Gli impianti G-Beam™ da 7.4mm sono dotati di due tappi 
che consentono di ottenere diversi livelli di compressione

Filettature ridotte e ottimizzate
La lunghezza ridotta della filettatura G-Beam™ consente di 
posizionare l’impianto in modo accurato, riducendo il rischio 
di inserimento del dispositivo con la filettatura posizionata 
nella linea articolare o dell’osteotomia al fine di ridurre 
l’insorgenza di danni

Tappo a bassa 
compressione

Tappo ad alta 
compressione

G-BEAM
ø7.4mm

Wright Medical
ø7.0mm

Wright Medical
ø6.5mm



Impianti G-Beam

Codifica codice-colore Filo guida Perforatore graduato Cacciavite esagonale STRUMENTO DI 
ESTRAZIONE

G-BEAM grande con 
Ø 7.4mm Blu Grande con Ø 2.8mm Grande con 

Ø 5.1-7.5mm Grande 5mm Grande con Ø 7.4mm

G-BEAM piccolo con 
Ø 5.4mm Giallo Piccolo con Ø 1.9mm Piccolo con Ø 4-5.5mm Piccolo 4mm Piccolo con Ø 5.4mm

G-BEAM™ da 7.4mm G-BEAM™ da 5.4mm

Dotato di tappi modulari con due 
diverse opzioni di compressione per 

consentire ai chirurghi la selezione 
ottimale dell’impianto.

Dotato di una scanalatura che 
percorre tutta la lunghezza 
dell’impianto

Concepito come pezzo unico con opzioni 
di compressione già integrate

Completamente cannulato per 
garantire un posizionamento 
accurato

Strumentario di estrazione 
dedicato
Tre strumenti di estrazione specificamente progettati 
per entrambi i dispositivi da 5.4mm e 7.4mm

Completamente cannulato per 
garantire un posizionamento accurato

www.orthofix.com
GB-1801-PL-I1 CA 05/22

Rx Only

Rx Only

Rx Only

0123

I prodotti o servizi Orthofix qui citati sono marchi di fabbrica 
o marchi registrati di Orthofix SRL e del rispettivo gruppo. 
Tutti i diritti riservati.

Manufactured by:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italy
Tel.: +39 045 6719000
Fax: +39 045 6719380

Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370


