
Professionalità
Progresso

Proattività

Importanza

GENERATORE

• Touchscreen da 7”
• Disponibile in più lingue
• Feedback acustico
• Notifiche visive
• Wi-Fi integrato
• Registro dati

    
STRUMENTO AD ULTRASUONI 
PER LA REVISIONE PROTESICA

ORTHOPEDICS

Oscar Pro  ™

 System



SONDE
MONOUSO
• Gamma di sonde ampliata
• Barra di estensione non 

necessaria
• Monouso
• Connessione M6 (riduce la 

probabilità di rottura)
• Accoppiamento 

semplificato delle sonde

STRUMENTARIO
MIRATO
• Il nuovo design della cassetta consente di 

assemblare in modo più semplice la sonda in 
campo sterile

• La marchiatura dello strumentario semplifica 
l’identificazione dei componenti corrispondenti

MANIPOLO
UNIVERSALE

Pulsante magnetico
con LED

Compatibile con il
collegamento dell’ugello 
di irrigazione

Alluminio

Manipolo universale:
• Rimozione del cemento
• Rimozione protesi non cementate
• Osteotomie

Impugnatura opzionale
del manipolo

O4SL09D09

O4SCL08B04

O4OL09B10 O4HL18D06

O4PL09D06

O4PSFB8

O4CL09B10

O4FL08B06

O4AL09DNA

O4EL09B06

O4EXP

Massa 
battente

Chiave

Impugnatura
del manipolo

Supporto

CavoManipolo

Il supporto Handset stabilizza 
il sistema completo e protegge 
la sonda quando non viene 
utilizzata
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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 pro-
fessionisti 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.

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

0123

https://www.linkedin.com/company/orthofix/
https://www.youtube.com/OrthofixExtremities

