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Readigraft®
Chips corticali/di spongiosa

Panoramica clinica Una miscela naturale di osso di spongiosa e corticale che facilita il rimodellamento osseo e il mantenimento dello spazio.

Applicazioni Qualsiasi applicazione chirurgica che richieda il riempimento di vuoti ossei

Caratteristiche  
e benefici

• Osteoconduttivo: La matrice ossea naturale facilita l'adesione delle cellule, la proliferazione e la crescita vascolare.

• 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, non richiede la conservazione 

in congelatore e non compromette le proprietà osteoconduttive intrinseche dell'innesto.1

• Sterile: Sterilizzato con la tecnologia proprietaria e brevettata Allowash XG® che assicura unlivello di garanzia di sterilità 

di 10-6, senza compromettere le proprietà osteoconduttive intrinseche dell'innesto.2

• Versatile: Disponibile nelle dimensioni di grani di 1-4 mm o 1-8 mm in volumi multipli per soddisfare le esigenze 

chirurgiche.

• Assorbente: Assorbe e trattiene i fluidi bioattivi come il sangue, il plasma ricco di piastrine (PRP) e l'aspirato di midollo 

osseo (BMA).

Innesti alternativi • Chips di spongiosa ReadiGraft

• Testa femorale MatriGraft® (Smerigliatrice)



Chips corticali/di spongiosa ReadiGraft

* Conservazione a temperatura ambiente/durata di conservazione di 5 anni

Dimensione dei grani Volume Liofilizzato Con Preservon

1-8mm

10 CC10 PCC10

15 PCC15

20 CC1/4 PCC1/4

30 CC30 PCC30

40 CC1/2 PCC1/2

60 CC60 PCC60

90 CC90 PCC90

Dimensione dei grani Volume Liofilizzato Con Preservon

1-4mm

15 PCC15 14

30 PCC30 14

60 PCC60 14

90 PCC90 14

*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.
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