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Tassello cilindrico bicorticale con corpo spongioso e estremità corticali; progettato per fornire un supporto strutturale
immediato e ripristinare la perdita ossea segmentaria.
•

Fusione cervicale anteriore

•

Ricostruzioni ortopediche generiche

•

Osteoconduttivo: La matrice ossea naturale facilita l'adesione e la proliferazione cellulare e la crescita vascolare.1

•

Strutturale: Le estremità bicorticali forniscono un supporto strutturale.2

•

100% Osso umano: Può rimodellarsi con il tessuto del paziente durante il processo di guarigione.1

•

Pre-idratato: I bio-impianti Allograft con Preservon® sono conservati in uno stato completamente idratato a
temperatura ambiente. Il Preservon elimina il tempo di scongelamento e di reidratazione e non richiede la conservazione
in congelatore né compromette le proprietà osteoconduttive intrinseche dell'innesto.2

•

Sterile: Sterilizzato con la tecnologia brevettata e proprietaria Allowash XG® che assicura un livello di garanzia di sterilità
(SAL) di 10-6, senza compromettere le proprietà osteoconduttive intrinseche dell'innesto.3

•

Pratico: Il perno di fissaggio consente di avvitare il martello nell'innesto. L'impianto è pre-dimensionato per adattarsi
a diverse applicazioni e ridurre al minimo i tempi di preparazione in sala operatoria.
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Tassello per cipolla Matrigraft
Lunghezza: 15 - 30 mm (incrementi di 1 mm) - 31 mm o superiori (elaborati su richiesta)
Conservazione a temperatura ambiente* • durata di conservazione di 5 anni

Diametro

Con Preservon

Liofilizzato
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11 mm; senza perno di fissaggio
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18 mm
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*Sebbene gli enti regolatori non abbiano dato una definizione della temperatura ambiente, LifeNet Health raccomanda di conservare il prodotto
a una temperatura compresa tra 2°C e 37°C con escursioni termiche inferiori a 24 ore fino a 40°C. Se si verifica un'escursione al di fuori di questo
intervallo, si prega di contattare LifeNet Health.

Instruzioni per l’uso disponibili su LifeNetHealth.org/IFU
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