
Galaxy Fixation  ®

System

Nel mondo del 
trauma, una 

Galassia di soluzioni



Componenti singoli, infinite soluzioni
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93020
Morsetto multivite 
grande
Da utilizzare con 
barra da 12mm e viti 
ossee con gambo da 
6mm

93310
Piccolo
Da utilizzare con 
barre da 6mm e viti 
ossee con gambo 
da 4mm

93110
Medio
Da utilizzare con 
barra da 9mm e viti 
ossee con gambo 
da 6mm

93030
Morsetto di 
connessione 
medio-grande 
(sterile)
Da utilizzare con 
barra da 12mm 
(porzione blu), barra 
da 9mm (porzione 
gialla) e viti ossee 
con gambo da 4mm

93010
Grande
Da utilizzare con 
barra da 12mm 
e viti ossee con 
gambo da 6mm

Tutti i morsetti sono disponibili anche in confezione singola e sterile. 
Per ordinarli è sufficiente anteporre 99- al numero di codice (ad esempio: 99-93010).

Semplice: un morsetto per connessioni barra/barra 
e barra/vite

Facile: sistema a scatto, serraggio provvisorio 
a mano, chiusura definitiva delle camme in un unico 

passaggio

Versatile: kit sterili per ogni sito anatomico,  
 componenti sterili in confezione singola,  

 cassette strumentario e impianti

Stabile: denti interni e profili di bloccaggio progettati 
per garantire un'elevata resistenza torsionale ed  

 evitare lo scivolamento dei componenti



STABILITÀ
Denti interni+molla
per fornire un "innesto a 
frizione" tra i due elementi 
del morsetto, per evitare 
lo scivolamento durante 
l'intervento chirurgico

CHIUSURA  
RAPIDA
Anello in metallo
Serraggio preliminare 
a mano senza 
l'utilizzo di chiavi

RESISTENZA 
TORSIONALE
Molla interna + profilo 
di bloccaggio
progettati per fornire 
un'elevata resistenza 
torsionale sulla barra

BLOCCAGGIO RAPIDO
Chiusura della camma 
con un unico passaggio

IL SISTEMA È MRI CONDITIONAL a 1.5 e 3 Tesla
Ulteriori dettagli sono disponibili nelle rispettive 
Istruzioni per l'uso - PQGAL

93320
Morsetto 
multivite piccolo - 
Lungo
Da utilizzare con 
barre da 6mm e viti 
ossee con gambo 
da 3 o 4mm

93330
Morsetto 
multivite piccolo - 
Corto
Da utilizzare con 
barre da 6mm e viti 
ossee con gambo 
da 3 o 4mm

93140
Morsetto multivite 
doppio medio
Da utilizzare con 
barre da 9mm e viti 
ossee con gambo da 
4 o 6mm

93120
Morsetto multivite 
medio (sterile)
Da utilizzare con 
barra da 9mm e viti 
ossee con gambo da 
6mm

93040
Morsetto multivite 
doppio grande
Da utilizzare con 
barre da 12mm e viti 
ossee con gambo da 
4 o 6mm



MORSETTO BLOCCA FILO

È composto da due dischi che bloccano il filo filettato da 
2.5mm che passa attraverso il morsetto.

FILO FILETTATO (93100)

Autofilettante e auto-perforante. I fili sono stati 
contrassegnati a 120mm e 165mm per verificare la corretta 
profondità di inserimento. Lunghezza completa del filo: 
300mm, D 2.5mm.

Filettatura 70mm

Prima marcatura laser 120mm

Componenti modulo di spalla



UNITÀ DI MOVIMENTO DEL 
GOMITO
Permette una flesso-estensione 
limitata e controllata dell'articolazione

DISTRATTORE DI GOMITO
Per la distrazione intraoperatoria 
dell'articolazione in caso di rigidità di gomito

SNODO DI GOMITO
Snodo radiotrasparente
Consente l'identificazione del centro di 
rotazione del gomito; movimento di flesso-
estensione (fino a 175°) e distrazione micrometrica 
dell'articolazione (15mm)

MOBILIZZAZIONE 
DELL'ARTICOLAZIONE DURANTE 
IL TRATTAMENTO
(±20°/±40°) per un migliore 
recupero funzionale e un maggiore 
comfort del paziente

RADIOTRASPARENZA
per una visibilità ottimale del sito 
della frattura

COMPRESSIONE E DISTRAZIONE 
SEMPLIFICATA

+20°

+40°

-20°

-40°

Componenti modulo di polso

Componenti modulo di gomito

CONFIGURAZIONE A PONTE PER FRATTURA  
INTRA-ARTICOLARE CONFIGURAZIONE PER FRATTURA EXTRA-ARTICOLARE
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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.

Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italia
Tel.: +39 045 6719000
Fax: +39 045 6719380

Distribuito da:

Oltre ai kit preconfezionati sterili, il 
sistema Galaxy Fixation offre tutti 
i morsetti e le barre in confezione 
singola e sterile, ad eccezione della 
barra a L da 6mm, cod. 936010

Per ordinarli è sufficiente anteporre 
99- al numero di codice (ad 
esempio: 99-939300).

99-93503 Kit sterile per caviglia
99-93499 Kit sterile per caviglia - 
Vite trapassante D 4mm

99-93520 Galaxy medio - Kit sterile 
pediatrico - Filettatura della vite D 5mm

99-93521 Galaxy medio - Kit sterile 
pediatrico - Filettatura della vite D 4mm

99-93505 Kit sterile per spalla Galaxy 99-93504 Kit sterile per gomito Galaxy 99-93601 Kit sterile per polso Galaxy

99-93498 Kit sterile con configurazione 
a Z Galaxy piccolo 99-93501 Kit sterile per bacino

99-93502 Kit sterile per diafisi - Arto 
inferiore

Per tutti i componenti non sterili, le cassette di sterilizzazione, l'elenco degli articoli e i codici, vedere le tecniche operatorie GF-1101-OPT e GF-11-02-OPT o la 
sezione "Fissatore Galaxy" del catalogo generale Orthofix.

Richiedi tutto in confezione 
sterile!

Orthofix Srl

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


