
Kit Performance

Fissatore XCaliber articolato per caviglia  I  Fissatore XCaliber meta-diafisario

KIT STERILI XCALIBER



I VOSTRI STRUMENTI NON SONO MAI STATI COSÌ COMPLETI. 

KIT STERILI XCALIBER.

Grazie all’innovativo materiale plastico composito con 
cui è fabbricato, il fissatore XCaliber è più resistente dei 
fissatori convenzionali, ma soprattutto più leggero.  
Risulta quindi estremamente maneggevole, semplice da 
applicare e meno ingombrante per il paziente.

Nessun ostacolo nell’ individuare la frattura, per una  
riduzione più rapida e semplice

Minore esposizione alle radiazioni per l’equipe chirurgica

Una più semplice verifica della formazione del callo osseo     
e della guarigione ossea

Monouso: nessun costo di manutenzione né                       
di sterilizzazione

Strumenti minimi: inventario ridotto

Fissatore XCaliber 
meta-diafisario

Fissatore XCaliber articolato 
per caviglia



Diverse possibilità di 
fissare le viti ossee
con lo stesso morsetto.
 
Fissazione stabile (anche 
in segmenti ossei brevi)
grazie al posizionamento 
convergente e/o 
triangolare delle viti.

Unità C/D dinamica per 
compressione e distrazione e 
per movimenti ciclici precoci 
atti alla stimolazione del 
callo.

Corpo telescopico per
la riduzione della frattura.

Supporto per vite 
supplementare e barra 
radiotrasparente per un 
posizionamento versatile 
della vite.
(Non incluso nel kit)

FISSATORE XCALIBER META-DIAFISARIO

FISSATORE XCALIBER ARTICOLATO PER CAVIGLIA

Snodi sferici e corpo 
telescopico per una 
riduzione  anatomica. 
Unità di distrazione per 
ligamentotassi

La mascherina 
radiotrasparente per caviglia 
consente di visualizzare 
l’asse di rotazione 
dell’articolazione tibio-
tarsica per un corretto 
posizionamento delle viti.

Possibilità di bloccare e 
sbloccare la rotazione degli 
snodi sferici da entrambi 
i lati grazie a un unico 
strumento.

Gli snodi consentono una 
correzione massima di 22˚ 
dalla posizione retta, in 
qualsiasi direzione, con il 
fissatore in posizione.

Eccellente stabilità e
movimento precoce 
dell’articolazione 
grazie al morsetto 
radiotrasparente 
articolato per caviglia.



Caso clinico con Fissatore XCaliber articolato per Caviglia
Maschio di 26 anni, frattura di tipo C3 del pilone tibiale (classificazione AO).

Caso fornito da: Dott. F. Lavini, Clinica Ortopedica e Traumatologica (Prof. P. Bartolozzi), Università degli Studi di Verona, Italia.

Situazione postoperatoriaSituazione preoperatoria Follow-up a 4 mesi Follow-up a 6 mesi in seguito 
alla rimozione del fissatore

 99-91600UE Kit XCaliber meta-diafisario completo, sterile

Codice Descrizione Prodotto Quantità

91150 Chiave Universale a T  1
91017 Chiave Universale Allen  1
11106 Guida perforatore 3,2x40 mm  1
11104 Guida perforatore 4,8x40 mm 1
91000 Fissatore XCaliber Meta-Diafisario  1
11102 Guida Vite L 60 mm  3
91015 Unità dinamica di Compressione/Distrazione  1
99-611560 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/60 1
99-611550 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/50 1
99-611540 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/40 1
99-611530 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/30 3
1101101 Punta perforatore cannulata 3,2x200 mm 1
11014 Filo di K. senza oliva 1,5x250 mm 2
1100101 Punta perforatore 4,8x180 mm  1

 99-91647 Kit XCaliber per caviglia completo, sterile

Codice Descrizione Prodotto Quantità

91150 Chiave Universale a T  1
91017 Chiave Universale Allen  1
11106 Guida perforatore 3,2x40 mm  1
11104 Guida perforatore 4,8x40 mm  1
91047 Fissatore XCaliber articolato per caviglia  1
11947 Mascherina Radiotrasparente per caviglia  1
11102 Guide Vite L 60 mm  3
91015 Unità dinamica di Compressione/Distrazione  1
99-611540 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/40 2
99-611530 Vite Ossea XCaliber rivestita con idrossiapatite 150/30 3
1101101 Punta Perforatore cannulata 3.2x200 mm 1
11014 Filo di K. senza oliva 1,5x250 mm 2
1100101 Punta perforatore 4,8x180 mm  1

0123

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

www.orthofix.com 

Orthofix Srl

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

Istruzioni per l’uso: consultare il foglietto illustrativo per le istruzioni d’uso.

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo esclusivamente da 
parte o per ordine di un medico. La responsabilità di una corretta procedura chirurgica è a carico dei 
professionisti del settore sanitario. Le tecniche operatorie fornite sono da considerarsi solo come 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“ 
fornite con il prodotto per informazioni specifiche su indicazioni d’uso, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni, effetti indesiderati e sterilizzazione. 


