
Viti autoforanti e autofilettanti
Compressione ottimale
Strumenti ergonomici innovativi

FOOTMOTION
FOREFOOT

INN O VAT I O N  ME A N S  M OT I O N

VITI / FRESE PERCUTANEE /
CAMBRE



INNOVATION MEANS MOTION

FOOTMOTION   

Filettatura distale
La lunghezza e la profondità del filetto
sono stati ottimizzati per massimizzare
l’area di contatto con l’osso, 
permettendo così una perfetta 
compressione tra i due frammenti ossei.

Forma cilindico-conica 
La testa troncoconica consente 
l’inserimento non traumatico della 
vite nell’osso corticale e una 
compressione ottimale nelle fratture o 
nelle osteotomie.

GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER L‘AVAMPIEDE

Tutta la gamma è disponibile
sterile e non sterile.

 Al fine di 
massimizzare la 

tracciabilità delle viti non 
sterili, un marker (fornito con 
ogni vite) indica chiaramente 
la loro partita il numero e la 
lunghezza.

SICUREZZA
TRACCIABILITA’

CONFEZIONE 
STERILE

CONFEZIONE NON 
STERILE

Indicazioni: Gli impianti della gamma Foot e Hand Motion sono realizzati per il trattamento della fissazione ossea delle fratture e delle osteo-
tomie e nei casi di artrodesi del piede e della mano nell’adulto.

Controindicazioni:
- Deterioramento vascolare grave, devitalizzazione ossea.
- Gravidanza.
- Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche.
- Mancanza di copertura muscolo-cutanea, deficit vascolare grave in prossimità del focus.
- Alterazione ossea che non consente una tenuta corretta degli impianti nell’osso.
- Deficit muscolare o neurologico, disturbi del comportamento che potrebbero sottoporre l’impianto a sollecitazioni meccaniche anomale.
- Allergia a uno dei materiali utilizzati o sensibilità a corpi estranei.
- Problemi gravi di non adesione al trattamento, disturbi mentali o neurologici, impossibilità a seguire le raccomandazioni di cura post-operatoria.
- Condizioni fisiche e/o mentali instabili.

 CAMBREVITI FRESE PERCUTANEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

VITI AUTOFILETTANTI

Le estremità autoperforanti 
e autofilettanti di tutte le viti 
consentono una più facile 
penetrazione.

VITI A COMPRESSIONE VITI CANULATE

 Ø 2,25 mm  Ø 2,6 mm  Ø 3,0 mm

Le viti canulate da 2,25 e 2,6 / 3,0 
millimetri sono guidate da fili K di 
0,8 e 1,0 mm. facilitando la chirurgia 
percutanea mininvasiva.

VITI NON CANULATE

2 tipi di viti non canulate:
- Vite di Weil, Ø2.0 mm: autofilettanti 
e autoperforanti viti per osteotomia di 
Weil.
- Vite di Chevron, Ø2.8 mm: autofilettanti 
e autoperforanti viti per osteotomia di 
Chevron



STRUMENTI ERGONOMICI

CAMBRE

Sono disponibili due modelli: 
(retto: 90°e obliquo 26°)
Con due larghezze (8 e 10mm)

a) Misuratore.
Strumento 3-in-1  
Comprende tre funzioni insieme: 
cacciavite, svasatore
e misuratore.
Ogni funzione è disponibile anche 
separatamente *.
Lo strumentario 3-in-1 è disponibile 
canulato per ogni diametro della 
vite. b) Svasatore

 c) Cacciavite

STRUMENTI 3-IN-1
Ø 2,25 mm, Ø 2,6 mm e Ø 3,0 mm

FRESE PERCUTANEE

APPLICAZIONI

Le frese percutanee sono progettati per
la chirurgia mini invasiva dell‘avampiede *:

  Frese percutanee cilindriche
-    Ø4.0mm Ø3.0mm fresa Shannon larga 

e lunga: esostosectomia, artrodesi 
osteotomia.

-  Ø2.0mm fresa Shannon corta e lunga: 
osteotomia, raggi laterali distali o prossimali 
osteotomia del primo raggio e osteotomia 
della prima falange.

  Frese percutanee coniche
-  Cuneo: distale osteotomia monocorticale 

del primo raggio e osteotomia della prima 
falange.

* Utilizzi dati a esempio.

90°

26°

Ø 2,25 mm Ø 2,6 mm Ø 3,0 mm

VITI NON CANULATE

FOOTMOTION   

Fresa di Shannon Ø 2,0 mm / Ø 2,2 mm  (scanalature diritte o elicoidali)

CUNEO Ø 4,0 mm

ALESATORE A PUNTA CONICA



INNOVATION MEANS MOTION

ALLUCE VALGO TECNICA CHIRURGICA 

Alluce valgo A. Esostosectomia
Utilizzando una sega oscillante o fresa 
percutanea, eseguire la resezione della 
testa metatarsale in modo da creare 
una superficie liscia.

 B.  Osteotomia di Chevron 
(Osteotomia a”V”) ‚

     1. Il primo taglio viene eseguito 
distalmente, dorsalmente e 
trasversalmente in  controllo visuale, 
esattamente dietro la superficie 
articolare, e perpendicolarmente 
all‘asse del secondo metatarso. La 
profondità dell‘osteotomia dovrebbe 
essere di circa 5 mm.

    2. Il secondo taglio viene eseguito 
verso il  plantare diafisiario.

C. Spostamento del frammento 
osseo
Spostare il frammento distale 
lateralmente per  il corretto allineamento.
Bloccare temporaneamente con il 
filo consente di mantenere il corretto 
allineamento.

OSTEOTOMIE DES ERSTEN METATARSALKNOCHENS FASE 1 

E. Identificazione della lunghezza 
delle viti
Scegliere lo strumento 3-1 (Misuratore, 
fresa e cacciavite *) corrispondente 
al diametro della vite ** ed inserirlo 
manualmente sul filo guida fino a 
toccare l’osso. 
Leggere la lunghezza della vite sulla 
misura del calibro alla punta del filo.
*Ogni strumento è disponibile 
separatamente e utilizzabile
con il manico ad innesto rapido, senza 
corrente.
** Ogni strumento è contrassegnato 
con un 
anello di silicone di colore 
corrispondente al codice colore della
vite utilizzata.

D. Posizionare il filo guida
Utilizzando la guida apposita, inserire il
filo corrispondente alla vite del diametro 
prescelto (filo da Ø0.8mm per le viti da 
Ø2.25mm/ filo da Ø1.0mm per le viti da 
Ø2.6 e 3.0mm - il codice colore dei fili 
guida aiuta ad identificare chiaramente 
le dimensioni del filo adatto).

F. Preparazione manuale della 
superficie della corticale
Preparare la superficie corticale usando 
la punta della fresa dello strumentario 
3-in-1 in modo che la testa della vite 
possa essere inserita in sicurezza e a 
livello.
NB: La preparazione della corticale è
Essenziale al fine di ottenere una 
compressione della frattura ottimale

G. Inserimento della vite
La proprietà autofilettante della vite
consente il suo inserimento diretto 
senza l’utilizzo del trapano con la punta 
del cacciavite dello strumento 3-in-1 *. 
Inserire la vite e verificare il corretto 
inserimento della testa della vite stessa.
Rimuovere i fili e asportare l’eminenza 
mediale del frammento dorsale.
* Nel caso di un osso corticale 
particolarmente duro si raccomanda di 
forare con il trapano prima di inserire 
la vite

1

2

OSTEOTOMIA DEL PRIMO METATARSO

a.



H. Osteotomia del varo
Osteotomia del varo del P1 viene 
effettuata con l’utilizzo dell’alesatore 
percutaneo.

I.Determinare la lunghezza della vite
Stabilizzare l’osteotomia del varo con 
il filo corrispondente al diametro della 
vite scelta.
Inserirlo sino a toccare il secondo strato 
della corticale.
Scegliere lo strumento 3 in 1 adatto a 
misurare la lunghezza della vite. (cf.E)

J. Preparazione manuale della 
superficie del primo strato della 
corticale
Preparare la superficie del primo strato 
della corticale usando la punta della 
fresa dello strumentario 3-in-1 in modo 
che la testa della vite possa essere 
inserita in sicurezza e a livello.

K. Inserimento della vite
La proprietà autofilettanti della vite
consente il suo inserimento diretto senza 
l’utilizzo del trapano con la punta del 
cacciavite dello strumentario 3-in-1 *. 
Inserire la vite e verificare il corretto 
inserimento della testa della vite stessa.
Rimuovere i fili e asportare l’eminenza 
mediale del frammento dorsale.
*  Nel caso di un osso corticale 

particolarmente duro si raccomanda 
di forare con il trapano prima di 
inserire la vite.

OSTEOTOMIA FALANGEAFASE 2           

RISULTATO FINALE

    ALLUCE VALGO TECNICA CHIRURGICA



INNOVATION MEANS MOTION

RIFERIMENTI  DEGLI  STRUMENTI     

FOOTMOTION RIFERIMENTI DEGLI STRUMENTI *

Ref Viti Descrizione

ANC104 1.5 Albero per cacciavite esagonale canula 0.9mm

ANC105 Ø0.8 mm filo di guida

ANC106 Ø1.7 mm punta da trapano - cannula Ø0.9 mm

ANC108 Ø1.0 mm Misuratore di profondità per filo K L80mm

ANC125  Ø1.0 mm filo guida  - L 150 mm

ANC135 Ø2.0 mm punta da trapano - cannula Ø1.1 mm

ANC137 Ø2.2 mm punta da trapano - cannula Ø1.1 mm

ANC139 2.0mm Albero per cacciavite esagonale canulato 1.1 mm

ANC140 Ø1.7 mm fresa elicoidale - canula Ø0.9 mm

ANC141 Ø2.0 mm fresa elicoidale - cannula Ø1.1mm

ANC142 Ø2.2 mm  - fresa elicoidale cannula Ø1.1 mm

ANC145 Spatola per viti Weil

ANC148 1.8 mm Albero per cacciavite esagonale - cannula Ø1.0 mm

ANC161 1.5mm Cacciavite esagonale

ANC166 Contenitore per fili di K Ø0.8 mm

ANC167 Contenitore per fili di K  Ø1.0 mm

ANC200 Fresa per viti di Weil

ANC201 1.8mm Albero per cacciavite esagonale per viti di Chevron

ANC202 Albero per Cacciavite esagonale per viti di Chevron

ANC204-SK Strumento 3 in 1 per viti canulate  Ø2.25 mm

ANC205-SK Strumento 3 in 1 per viti canulate  Ø2.6 mm

ANC206-SK Strumento 3 in 1 per viti canulate  Ø3.0 mm

ANC350 Manico ad innesto rapido Ø4.5 - I Misura

33.0208.080    Filo di K L80mm

33.0210.080 Filo di K - Ø1.0 L80mm
      

Strumenti per viti canulate Ø2.25 mm

Strumenti per viti canulate Ø2.6 mm

Strumenti per viti canulate Ø3.0 mm

Strumenti per viti di Weil Ø2.0mm

Strumenti per viti di Chevron Ø2.8mm

* I kit custom made includono esclusivamente gli strumenti progettati per i diametri delle viti 
richieste (vedi la tabella riassuntiva degli strumenti corrispondenti a ogni diametro).

STRUMENTI OPZIONALI

Ref Viti Descrizione

ANC144 16cm Forcipe

ANC177 Portagraffette a 90°

ANC178 Portagraffette a 26°

ANC220 Guida da taglio di Chevron - lato destro

ANC221 Guida da taglio di Chevron - lato sinistro

14.33.53 Impattatore per cambre a 90°   

14.33.54 Impattatore per cambre a 26°   
      

DESCRIZIONE DEL SET

FR ESE  PER CU TA NEE * *

 Ref Descrizione

ANC197 Fresa Larga Shannon Ø4 mm,p.elic.L16 mm Sterile

ANC198 Fresa CortaShannon Ø2,2 mm,p.elic.L12 mm Sterile

ANC199 Fresa larga Ø4 mm L12 mm Sterile   

ANC203 Fresa Larga Ø3mm,p.elic.L13 mm Sterile

ANC476 Fresa Lunga Shannon Ø2 mm,p.elic.L20 mm Sterile

ANC537 Fresa Corta Shannon Ø2 mm,p.retta L13 mm Sterile

ANC538 Fresa LungaShannon Ø2,2mm,p.retta L22 mm Sterile

ANC599 Fresa ultra corta di Shannon Ø2.0 mm - elicoidale L 8 mm
      

**   Gli frese percutanee sono disponibili solo su richiesta. Vengono forniti in una confezione 
sterile monouso.



R IFER IMENTI  -  MISUR A  UINICA  PER  T U T TI  GLI  STR UMENTI

ANC108

ANC350

One-size-fits-all instrumentsPer tutti i diametri
Misuratore di profondità per filo K ANC108

Manico ad innesto rapido 4,5 -  I Misura ANC350   

  

 Ø 2,25 mm*
Non anodizzate

Ø 2,6 mm*
Anodizzate dorate

Ø 3,0 mm*
Anodizzate fucsia

Albero per cacciavite esagonale ANC104       ANC148 ANC139

Punta ANC106 ANC135 ANC137

Fresa canulata ANC140 ANC141 ANC142

Strumento 3 in 1 ANC204-SK ANC205-SK ANC206-SK

Filo di guida ANC105 ANC125

Fili di sostegno ANC166 ANC167 

Fili 33.0208.080 33.0210.080

 

R IFER IMENTI  DEGLI  STR UMENTI  PER  V ITI  CA NUL ATE

*  Contrassegnato con gli altri strumenti * H silicio erano corrispondenti codice colore dell‘anello di colore Usato 
vite:

- Ø2.25mm: anello grigio
- Ø2.6mm: anello giallo
- Ø3.0mm: anello viola

Misura unica per tutti gli strumenti

ANC148  

ANC135

ANC141

ANC205-SK 

ANC125

ANC167

Ø2,0 mm*
Vite di Weil

ramato anodizzato 

Ø2,8 mm* 
Vite di Chevron
anodizzato blu

Spatola per viti di Weil ANC145       

Cacciavite esagonale ANC161 ANC201

Fesa ANC200 ANC202

Guida di taglio di Chevron ANC220 (lato destro)
ANC221 (lato sinistro)

 

R IFER IMENTI  DEGLI  STR UMENTI  PER  LE  V ITI  DI  W EIL  E  CHEV RON

*  Ogni strumento è contrassegnato da un anello di silicone di colore che corrisponde al codice colore della 
vite utilizzato:

- Vite di Weil Ø2.0mm: anello marrone
- Vite di Chevron - Ø2.8mm: anello blu

Strumenti per la vite di Weil

ANC145

ANC161

ANC200

ANC201

ANC202

Strumenti per la vite Chevron

Opzionale: guida di taglio Chevron

ANC220

ANC221

CONENUTO DEL KIT
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IMPLANTI OPZIONALI: CAMBRE

Ref. Descrizione

80 Cambre a 90° - profondità 8 mm

81 Cambre a 90° - profondità 10 mm 

82 Cambre a 26° - profondità 8 mm   

83 Cambre a 26° - profondità 10 mm

                          VITI CANULATE Ø3.0 MM 

                    (CAVO-K Ø1.0 MM)

Ref. Descrizione

H1.1HFT3.0L10 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L10 mm Ti

H1.1HFT3.0L12 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L12 mm Ti

H1.1HFT3.0L14 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L14 mm Ti

H1.1HFT3.0L16 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L16 mm Ti

H1.1HFT3.0L18 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L18 mm Ti

H1.1HFT3.0L20 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L20 mm Ti

H1.1HFT3.0L22 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L22 mm Ti

H1.1HFT3.0L24 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L24 mm Ti

H1.1HFT3.0L26 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L26 mm Ti

H1.1HFT3.0L28 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L28 mm Ti

H1.1HFT3.0L30 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L30 mm Ti

H1.1HFT3.0L32 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L32 mm Ti

H1.1HFT3.0L34 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L34 mm Ti

H1.1HFT3.0L36 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L36 mm Ti

H1.1HFT3.0L38 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L38 mm Ti

H1.1HFT3.0L40 Vite cann.autop.D.3,0mm D.1,1 L40 mm Ti

* Viti anodizzate fucsia.

* Viti anodizzate dorate.

                                 VITI CANULATE Ø2.6 MM 

                            (CAVO-K Ø1.0 MM) 

Ref. Descrizione

H1.1HFT2.6L10 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L10 mm Ti

H1.1HFT2.6L12 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L12 mm Ti

H1.1HFT2.6L14 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L14 mm Ti

H1.1HFT2.6L16 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L16 mm Ti

H1.1HFT2.6L18 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L18 mm Ti

H1.1HFT2.6L20 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L20 mm Ti

H1.1HFT2.6L22 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L22 mm Ti

H1.1HFT2.6L24 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L24 mm Ti

H1.1HFT2.6L26 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L26 mm Ti

H1.1HFT2.6L28 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L28 mm Ti

H1.1HFT2.6L30 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L30 mm Ti

H1.1HFT2.6L32 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L32 mm Ti

H1.1HFT2.6L34 Vite cann.autop.D.2,6mm-D.1,1 L34 mm Ti
* Viti  anodizzate ramato

                      VITI DI WEIL Ø2.0 mm 

Ref. Descrizione

WT2.0L08 Vite di Weil diam.2,0mm - L8 mm Ti

WT2.0L09 Vite di Weil diam.2,0mm - L9 mm Ti

WT2.0L10 Vite di Weil diam.2,0mm - L10 mm Ti

WT2.0L11 Vite di Weil diam.2,0mm - L11 mm Ti

WT2.0L12 Vite di Weil diam.2,0mm - L12 mm Ti

WT2.0L13 Vite di Weil diam.2,0mm - L13 mm Ti

WT2.0L14 Vite di Weil diam.2,0mm - L14 mm Ti

WT2.0L15 Vite di Weil diam.2,0mm - L15 mm Ti

* Viti  anodizzate blu

       VITI DI CHEVRON Ø2.8 MM 

Ref. Descrizione

WT2.8L16 Vite Chevron diam.2,8mm - L16 mm Ti

WT2.8L18 Vite Chevron diam.2,8mm - L18 mm Ti

WT2.8L20 Vite Chevron diam.2,8mm - L20 mm Ti

WT2.8L22 Vite Chevron diam.2,8mm - L22 mm Ti

WT2.8L24 Vite Chevron diam.2,8mm - L24 mm Ti

WT2.8L26 Vite Chevron diam.2,8mm - L26 mm Ti

WT2.8L28 Vite Chevron diam.2,8mm - L28 mm Ti

R IFER IMENTI  DEGLI  IMPI A NTI

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

                      VITI CANULATE Ø2.25 MM 

                    (CAVO-K Ø0.8 MM)

Ref. Descrizione

H0.9HFT2.25L10 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L10 mm Ti

H0.9HFT2.25L12 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L12 mm Ti

H0.9HFT2.25L14 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L14 mm Ti

H0.9HFT2.25L16 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L16 mm Ti

H0.9HFT2.25L18 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L18 mm Ti

H0.9HFT2.25L20 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L20 mm Ti

H0.9HFT2.25L22 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L22 mm Ti

H0.9HFT2.25L24 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L24 mm Ti

H0.9HFT2.25L26 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L26 mm Ti

H0.9HFT2.25L28 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L28 mm Ti

H0.9HFT2.25L30 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L30 mm Ti

H0.9HFT2.25L32 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L32 mm Ti

H0.9HFT2.25L34 Vite cann.autop.D.2,25mm-D.0,9 L34 mm Ti

* Viti non anodizzate
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Nota :

Si prega di notare che tutti gli impianti sono inoltre disponibili in confezione sterile.
La confezione tubo Sosafe è maneggevole e facile da usare.

Es: «H1.1HFT2.6L12-ST»

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


