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Semplice, stabile, 
versatile

Il sistema di fissazione degli 
anelli TrueLok è progettato 

per il trattamento di traumi, 
l'allungamento degli arti 

e la correzione di deformità



Gli elementi di connessione sono dotati della caratteristica di 
anti-rotazione che impedisce movimenti indesiderati. 

Gli elementi di fissaggio del sistema TrueLok costituiti da fili e 
viti ossee garantiscono un'efficace stabilizzazione del segmento 
osseo.

• Il bullone fissavite universale ospita viti ossee da 4, 5 o 6mm.

• Il bullone fissavite TrueLok da 8mm ospita viti ossee da 5mm 
e 6mm.

• Il bullone tendifilo universale è disponibile in versione 
cannulata e forata per garantire la migliore presa sui fili.

• La connessione solida fornita dai bulloni tendifilo riduce in 
modo significativo il ricorso al ritensionamento dei fili.

L'interfaccia metallo-plastica mantiene un'elevata stabilità 
durante le regolazioni e nel periodo che intercorre tra una 
regolazione e l'altra. 

Il sistema TrueLok è semplice

Il sistema TrueLok è stabile

Distrattore 
angolare

Dettaglio della 
caratteristica di 
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metallo-plastica
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telescopico

Snodo lineare
Asta telescopica 
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Il sistema TrueLok offre componenti funzionali 
preassemblati semplici da collegare e utilizzare:

• Gli snodi lineari ed esterni TrueLok sono dispositivi di 
collegamento dinamico per la correzione di deformità.

• Il distrattore angolare TrueLok mantiene il proprio 
allineamento anche se temporaneamente scollegato 
durante un intervento di osteotomia.

• Le aste telescopiche micrometriche a regolazione rapida 
consentono al chirurgo di creare e regolare le strutture più 
facilmente e rapidamente.

• Il nuovo attacco autoallineante consente inoltre di 
collegare facilmente il distrattore angolare in posizione 
obliqua. Ideale quando due anelli sono posizionati con 
un'inclinazione piuttosto acuta (deformità severa del piede 
in equinismo o malattia di Blount).

Le placche con fori facilitano il collegamento tra diversi 
supporti esterni (anelli, aste filettate e placche per piede).

Placca con fori

Attacco autoallineante
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Snodo esterno
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TrueLok da 8mm



Snodo universale bloccabile
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Correzione della 
deformità - 

Avampiede di 
Charcot

Il completo controllo dei 
segmenti ossei ottenuto 
grazie al sistema TrueLok 
consente un movimento 
preciso dei segmenti 
senza compromettere la 
stabilità.

I supporti esterni modulari TrueLok (anelli, semianelli, placche per piede, 
anelli 5/8 e archi) garantiscono facili regolazioni del sistema.

• Lo stabile supporto del piede multiplanare dotato di semianelli e placche 
di estensione si adatta a qualsiasi dimensione o forma del piede.

• Lo snodo universale bloccabile TrueLok offre la massima flessibilità in 
termini di autoallineamento.

• Completamente compatibile con gli anelli del sistema TL-HEX® TrueLok 
Hexapod.

Il sistema TrueLok è versatile

Correzione della 
deformità - 

Caviglia valga

Correzione della 
deformità in 

equinismo con 
aste telescopiche 
micrometriche a 

regolazione rapida

TrueLok RockerRail
Due slitte regolabili semplificano lo scarico e il carico del peso.

Modulo di dinamizzazione TL
• Ampiezza controllata di micromovimento fino a 3mm.

• Indipendentemente dall'ampiezza di micromovimento 
scelta (da 0 a 3mm), la distanza di separazione degli anelli 
non verrà intaccata.

• Compatibile con tutti i componenti TrueLok e TL-HEX.

• Può essere utilizzato con un 
orientamento degli anelli non 
paralleli.

(TL+) Kit piede e caviglia
• Progettato per consentire l'applicazione di tecniche tradizionali per 

correggere le deformità di piede e caviglia. 

• Consente di personalizzare snodi, distrattori e componenti mobili.

• Il kit offre vari tipi di placche con torsione, connettori maschio e 
femmina, dadi di bloccaggio in nylon e giunti universali non bloccabili. 
Sono inoltre disponibili fili da 1.5mm con limitatori di tensione 
opzionali per i tensionatori fili TL esistenti.
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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:

La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei 
professionisti del settore sanitario. Questo manuale è da considerarsi solo 
come un insieme di linee guida informative. La scelta della tecnica da utilizzare 
è responsabilità dei singoli chirurghi, in base alla propria esperienza e alle 
qualifiche mediche personali. Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso (PQ ANS) 
del Sistema Agile Nail fornite con i prodotti per informazioni specifiche su 
indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, effetti indesiderati 
e sterilizzazione.

È possibile trovare le istruzioni elettroniche per l'uso sul 
sito Web http://ifu.orthofix.it
Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per 
la consultazione:
• Connessione Internet (56 kbps)

• Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 
32000-1)

• Spazio su disco: 50Mbites

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita 
all'assistenza clienti (consegna entro 7 giorni):
tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370
e-mail: customerservice@orthofix.it

Orthofix Srl

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

Orthofix.com

Informazioni 
per gli ordini
Per le descrizioni e i codici 
specifici, fare riferimento 
alla Guida ai codici di ordine 
TrueLok, disponibile su 
richiesta.

Cassette
Cassetta strumentario TrueLok vuota
Codice
450501

Per l'elenco degli articoli e i codici, vedere la tecnica operatoria TL-1001-OPT 
o la sezione ''Sistema TrueLok'' del catalogo generale Orthofix.

Cassetta con snodi e distrattori TrueLok vuota
Codice
450504

Per l'elenco degli articoli e i codici, vedere la tecnica operatoria TL-1001-OPT 
o la sezione ''Sistema TrueLok'' del catalogo generale Orthofix.

Cassetta elementi di fissazione TrueLok vuota
Codice
450503

Per l'elenco degli articoli e i codici, vedere la tecnica operatoria TL-1001-OPT 
o la sezione ''Sistema TrueLok'' del catalogo generale Orthofix.

Cassetta per anelli TrueLok vuota
Codice
450500

È possibile combinare le tre cassette in qualsiasi modo per formare una 
cassetta per anello completa.


