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CARATTERISTICHE TECNICHE     

IMPIANTO PREFORMATO

RANGE ANGOLARE : +/- 10° FISSAZIONE POLIASSIALE AUTOBLOCCANTE

SISTEMA DI CHIUSURA MONOASSIALE 

RANGE ANGOLARE : 
+/- 10° FISSAZIONE 

AUTOBLOCANTE
POLIASSIALE

Le placche  Newclip Technics combinano
 tecnologie sia poliassiali che di bloccaggio
 per creare un costrutto ad angolo fsso 
particolarmente utile se si riscontra 
la scarsa qualità dell'osso e / o 
 fratture multifragmentari. 

 

DUALTEC SYSTEM ® II

Clip Anellino

+/− 10° angle 

(cone : 20°)

CARATTERISITCHE RESULTS

Le sezioni flettate sotto la testa 
della vite e dentro il foro  hanno 
esattamente le stesse caratteristiche (1):
-Filettatura del proflo cilindrico  interno
-Filettatura proflo cilindrico esterno.

1

1

2 2
1

- La parte diafsaria della fbula può variare
Da paziente a paziente. E’ possibile curvare
La parte diafsaria delle placche lunghe in ciascuna
 area appropriata utilizzando i ferri di piegatura per 
una  ottimale forma all'anatomia ossea.  

- Curvare la placca solamente nelle 
aree in cui sia possibile 

- Ogni area pieghevole dovrebbe 
essere piegata solo una volta e in una direzione. 

- Non deve essere modifcata eccessivamente
 la curvatura

CURVATURA DELLA PLACCAOTTIMA CONGRUENZA ANATOMICA

Il design di questo impianto è il risultato 
di una tecnologia di mappatura propria

 allo “stato dell'arte” per stabilire la massima
 congruenza tra la placca e l'osso. 

 
   
 

In quest'area in cui la pelle è molto sottile,
 il design anatomico della piastra e le teste 

delle viti sepolte prevengono l'irritazione
 dei tessuti molli.

Le sezioni flettate sotto la testa 
della vite e dentro il foro  hanno 
esattamente le stesse caratteristiche (1):
-Filettatura del proflo cilindrico  interno
-Filettatura proflo cilindrico esterno.

Le sezioni flettate sotto la testa 
della vite e dentro il foro  hanno 
esattamente le stesse caratteristiche (1):
-Filettatura del proflo cilindrico  interno
-Filettatura proflo cilindrico esterno.

Testa tappo della vite (2)Testa tappo della vite (2)

Placca e viti realizzate nello stesso 
materiale:lega di Titanio

Basso proflo costruttivo che limita
 i rischi di saldatura a freddo per 
migliorare la rimozione:
- Una perfetta chiusura di entrambi i profli
 quando si blocca la vite sulla placca(1),
- La testa della vite “sepolta” viene 
arrestata grazie al cappuccio nella fessura 
che assicura il bloccaggio (2).
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TECNICA CHIRURGICA     

IMPIANTO DELLA PLACCA LATERALE

Verifca il posizionamento della guida
rapida grazie ai segni "DISTALE" e
"PROSSIMALE".
Bloccare la guida rapida sulla placca
con il cacciavite (ANC082E).

La placca può essere tenuta
temporaneamente in posizione 
con fli di K (Ø1,4L120mm).

 Forare (ANC089C) usando il calibro
 guida (ANC191). La lunghezza
 della vite può essere letta
 direttamente sul calibro guida.

Inserire una vite da corticale (CT3.5Lxx)
nella fessura oblunga con il cacciavite
(ANC083C). Per un posizionamento 
ottimale, far scorrere la placca usando
la fessura oblunga e  successivamente
stringere la vite da corticale.

Per la fssazione epifsaria, utilizzare il calibro guida (ANC268C) per la
fssazione poliassiale (a) o il calibro guida (ANC046C) per la fssazione 
monoassiale (b)utilizzando la guida rapida pre-angolata. La lunghezza
della vite può essere letta direttamente sul calibro guida. Per lo slot 
distale monoassiale, forare (ANC088C) usando il calibro guida (ANC268C). 

Inserire una vite di bloccaggio 
da Ø2,8 mm (SDT2.8Lxx) 
mediante la guida rapida 
usando il cacciavite (ANC082E). 

Ripetere l'intera procedura per 
inserire le restanti viti di bloccaggio
distali (SDT2.8Lxx).

a) b)

Per la fssazione diafsaria, 
utilizzare il calibro guida (ANC186)
e inserire una vite di bloccaggio da
Ø3,5 mm (SOT3.5Lxx) avvitando 
il cacciavite (ANC083C). Ripetere
la procedura per inserire le restanti
viti di bloccaggio. Quindi utilizzare
l'indicatore guida (ANC191) e 
inserire le restanti viti da corticale 
(CT3.5Lxx) utilizzando il cacciavite 
(ANC083C). 
NB: nel caso di una
fssazione bicorticale, è possibile 
controllare la profondità di foratura 
sul calibro di lunghezza (ANC124).

Nota : 
I passaggi di impianto rimangono invariati 
per le placche strette (RTSLNx) o 
Posterolaterali (RTxQ 

Per facilitare l'inserimento delle viti 
di bloccaggio SOT3.5Lxx, allargare
Il foro eseguito nella prima corticale
utilizzando l'alesatore manuale (ANC463).

RISULTATO FINALE
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FISSAZIONE SINDESMOSI

Forare (ANC256M) attraverso i 
fori progettati per viti sindesmotiche
usando il calibro guida (ANC261M).
La lunghezza della vite può essere
letta direttamente sul calibro guida. 

Inserire (ANC083C) una vite da sindesmosi
(CT3.5Lxx o QT4.0Lxx) nell'apposito foro
oblungo e / o foro standard progettato 
a tale scopo.

Nota : 
La vite da sindesmosi deve essere rimossa (utilizzando la chiave di sicurezza ANC107) una volta che la sindesmosi è guarito, di solito dopo 6-8 settimane..

 

Quando è necessario un effetto 
ritardato, scavare la corticale 
anteriore con la punta da Ø3,5 mm
(ANC542). 

 

Ridurre e mantenere 
temporaneamente la 
frattura con una pinza
per riduzione ossea, 
facendo attenzione a
non ostacolare il
successivo 
posizionamento 
della vite.
Forare con la punta
da Ø2.7 mm
(ANC089C) usando
il calibro guida (ANC191).
La perforazione dovrebbe
essere perpendicolare 
alla linea di frattura.
Nota :
La lunghezza della
vite può essere letta
direttamente sul calibro
guida. Assicurarsi 
sempre che l'indicatore
di guida si appoggi 
contro la superfcie dell'osso.

Inserire la vite corticale (CT3.5Lxx) 
attraverso la linea di frattura.
Nel caso dell'osso osteoporotico, 
aggiungere una rondella di 
compressione (WASH-T4) sotto
la testa della vite in modo da ottenere
una compressione ottimale. 

OPZIONE: RIDUZIONE PRELIMINARE DELLA FRATTURA CON VITE.

Esempio di riduzione preliminare della frattura con una vite ad angolo obliquo: 

Nota : 
Poiché una vite per osteosintesi
utilizzata da sola non può 
sopportare il peso e resistere
alle sollecitazioni di taglio, è
necessario utilizzare una placca
per consentire una mobilizzazione precoce.

RISULTATO FINALE

RISULTATO FINALE

TECNICA CHIRURGICA
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CODICI DEGLI IMPIANTI            

PLACCA DIAFISARIA

Cod. Descrizione

FTS1 Placca fbula diafsaria - Taglia 1 - L65 mm

PLACCA STANDARD LATERALE

Cod. Descrizione

RTGLS1 Placca standard laterale - Sinistra - Taglia 1 - L75 mm

RTDLS1 Placca standard laterale - Standard - Destra - Taglia 1 - L75 mm

RTGLS2 Placca standard laterale - Standard - Sinistra - taglia 2 - L97 mm

RTDLS2 Placca standard laterale - Standard - Destra - Taglia 2 - L97 mm

RTGLS3 Placca standard laterale - Standard - Sinistra - Taglia 3 - L128 mm

RTDLS3 Placca standard laterale - Standard - Destra - Taglia 3 - L128 mm

RTGLS4 Placca standard laterale - Standard - Sinistra - Taglia 4 - L158 mm

RTDLS4 Placca standard laterale - Standard - Destra - Taglia 4 - L158 mm

RTGLS5 Placca standard laterale - Standard - Sinistra - Taglia 5 - L187 mm

RTDLS5 Placca standard laterale - Standard - Destra - Taglia 5 - L187 mm

PLACCA POSTEROLATERALE

Cod. Descrizione

RTGQ1 Placa posterolaterale fbula distale- Sinistra - Taglia 1 - L73 mm

RTDQ1 Placca posterolaterale fbula distale - Destra - Taglia 1 - L73 mm

PLACCA STRETTA LATERALE

Cod. Descrizione

RTSLN1 Placca fbula distale laterale - Stretta - Taglia 1 - L76 mm

RTSLN2 Placca fbula distale laterale- Stretta - Taglua 2 - L102 mm

PLACCHE DISTALI

PLACCA DIAFISARIA
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CODICI IMPIANTI            

RONDELLA DA COMPRESSIONE, OPZIONALE

WASH-T4

NOTA: 

Si noti che tutti gli impianti sono disponibili anche
in confezione sterile. La confezione del tubo è 
pratica e facile da usare. 
Un codice "ST" viene aggiunto alla fne del 
riferimento. 

ES. : « SDT2.8L10-ST »

VITI DA SINDESMOSI

Ø3.5 mm

    VITE DA CORTICALE *

Cod. Descrizione

CT3.5L40 Ø3.5 mm vite da corticale  - L40 mm

CT3.5L45 Ø3.5 mm vite da corticale - L45 mm

CT3.5L50 Ø3.5 mm vite da corticale - L50 mm

CT3.5L55 Ø3.5 mm vite da corticale - L55 mm

CT3.5L60 Ø3.5 mm vite da corticale - L60 mm

CT3.5L65 Ø3.5 mm vite da corticale - L65 mm

CT3.5L70 Ø3.5 mm vite da corticale - L70 mm

* Non anodizzato.

    Ø4.0 mm

      VITE DI LAG *

Cod. Descrizione

QT4.0L40 Ø4.0 mm vite di Lag - L40 mm

QT4.0L45 Ø4.0 mm vite di Lag - L45 mm

QT4.0L50 Ø4.0 mm vite di Lag - L50 mm

QT4.0L55 Ø4.0 mm vite di Lag - L55 mm

QT4.0L60 Ø4.0 mm vite di Lag - L60 mm

QT4.0L65 Ø4.0 mm vite di Lag - L65 mm

QT4.0L70 Ø4.0 mm vite di Lag- L70 mm

* Non anodizzato.

    VITE NON AUTOBL. *

Cod. Descrizione

QOT3.5L10 Ø3.5 mm vite non autobl. - L10 mm

QOT3.5L12 Ø3.5 mm vite non autobl. - L12 mm

QOT3.5L14 Ø3.5 mm vite non autobl. - L14 mm

QOT3.5L16 Ø3.5 mm vite non autobl. - L16 mm

QOT3.5L18 Ø3.5 mm vite non autobl. - L18 mm

QOT3.5L20 Ø3.5 mm vite non autobl. - L20 mm

QOT3.5L22 Ø3.5 mm vite non autobl. - L22 mm

QOT3.5L24 Ø3.5 mm vite non autobl. - L24 mm

* Rosa anodizzato.

        VITI AUTOBLOCCANTI *

Cod. Descrizione

SOT3.5L10 Ø3.5 mm vite autobloccante - L10 mm

SOT3.5L12 Ø3.5 mm vite autobloccante - L12 mm

SOT3.5L14 Ø3.5 mm vite autobloccante - L14 mm

SOT3.5L16 Ø3.5 mm vite autobloccante - L16 mm

SOT3.5L18 Ø3.5 mm vite autobloccante - L18 mm

SOT3.5L20 Ø3.5 mmvite autobloccante - L20 mm

SOT3.5L22 Ø3.5 mm vite autobloccante - L22 mm

SOT3.5L24 Ø3.5 mm vite autobloccante - L24 mm

* Blue anodizzato. * Non anodizzato.

         VITE DA CORTICALE *

Cod. Descrizione

CT3.5L10 Ø3.5 mm vite da corticale - L10 mm

CT3.5L12 Ø3.5 mm vite da corticale - L12 mm

CT3.5L14 Ø3.5 mm vite da corticale - L14 mm

CT3.5L16 Ø3.5 mm vite da corticale - L16 mm

CT3.5L18 Ø3.5 mm vite da corticale - L18 mm

CT3.5L20 Ø3.5 mm vite da corticale - L20 mm

CT3.5L22 Ø3.5 mm vite da corticale L22 mm

CT3.5L24 Ø3.5 mm vite da corticale - L24 mm

Ø3.5 MM VITI

Ø2.8 MM VITI

                 VITI NON AUTOBLOC. *

Cod. Descrizione

QDT2.8L10 Ø2.8 mm vite non autobl. - L10 mm

QDT2.8L12 Ø2.8 mm vite non autobl. - L12 mm

QDT2.8L14 Ø2.8 mm vite non autobl. - L14 mm

QDT2.8L16 Ø2.8 mm vite non autobl.- L16 mm

QDT2.8L18 Ø2.8 mm vite non autobl. - L18 mm

QDT2.8L20 Ø2.8 mm vite non autobl. - L20 mm

QDT2.8L22 Ø2.8 mm vite non autobl. - L22 mm

QDT2.8L24 Ø2.8 mm vite non autobl. - L24 mm

* Oro anodizzato* Verde anodizzato.

           VITI AUTOBLOCCANTI *

Cod. Descrizione

SDT2.8L10 Ø2.8 mm vite autobloccante - L10 mm

SDT2.8L12 Ø2.8 mm vite autobloccante - L12 mm

SDT2.8L14 Ø2.8 mm vite autobloccante - L14 mm

SDT2.8L16 Ø2.8 mm vite autobloccante - L16 mm

SDT2.8L18 Ø2.8 mm vite autobloccante - L18 mm

SDT2.8L20 Ø2.8 mm vite autobloccante - L20 mm

SDT2.8L22 Ø2.8 mm vite autobloccante - L22 mm

SDT2.8L24 Ø2.8 mm vite autobloccante - L24 mm
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IMPLANTS TRAY (ANC254/I1)

INSTRUMENTS TRAY (ANC254/I2) SCREWS RACK (ANC254/R)

BASE (ANC254/B)

ANC254/I3 for 
CT3.5Lxx and H1.4QT4.0Lxx 

ANC254/I3 for 
CT3.5Lxx and QT4.0Lxx 

O

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Mail : orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

Distributore esclusivo per l’Italia:to
3DSYSTEM S.r.l
VIA OSPEDALE PROVINCIALE 23
31100 TREVISO
 Tel :0422 912021 - Fax: 0422 912006
info@3dsystem.it
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