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All you need. With us.
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Il calcagno è l’osso tarsale più frequentemente 
fratturato, e tali fratture possono essere generalmente 
classificate in intra-articolari (70-75%) ed extra-
articolari, fratture articolari con affossamento e fratture 
gravemente comminute.
Una riduzione a cielo aperto e una fissazione interna 
stabile con una placca laterale è riconosciuta come 

terapia standard per trattare fratture intra-articolari.
I supporti calcaneali O’nil, realizzati in titanio, sono a 
basso profilo per offrire una migliore anatomicità.
Il supporto Mercury O’nil offre una struttura a stabilità 
angolare studiata per sostenere la superficie articolare 
del calcagno.

Benefici e vantaggi
• Il sistema di bloccaggio vite-supporto brevettato 

permette una tecnica facile ed elimina la possibilità 
di cross-threading tra la testa della vite e il supporto.

• Il sistema di bloccaggio prevede una fissazione 
bicorticale.

• Supporti a basso profilo di spessore 1,2 mm per 
ridurre l’irritazione dei tessuti molli.

 
• Strumentario semplice ed intuitivo.
• Il supporto Mercury O’nil consente molteplici punti 

di fissazione per il sostegno dei piccoli frammenti; 
11 fori di bloccaggio rendono il supporto adatto alla 
sintesi di molteplici tipologie di frattura.

• Tutti i supporti O’nil per il calcagno sono in Titanio 
puro GR.4 - ISO 5832-2



Informazioni per ordini
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Ref. Supporti L. mm Bloccati Liberi Bloccati Liberi

120.7001 MERCURY supp. calcan. (SX) 67 11 0 0 0

120.7002 MERCURY supp. calcan. (DX) 67 11 0 0 0

120.7003 MERCURY supp. calcan. (SX) small 56 11 0 0 0

120.7004 MERCURY supp. calcan. (DX) small 56 11 0 0 0

21.0001 Testa emisferica

Materiale
Supporti: Titanio Grado 4 - ISO 5832-2
Viti e bussole: Ti6Al4V - ISO 5832-3

Fori epifisi Fori diafisi

Ref. L. mm

120.2508 8

120.2510 10

120.2512 12

120.2514 14

120.2516 16

120.2518 18

120.2520 20

120.2522 22

120.2524 24

Ref. L. mm

120.2526 26

120.2528 28

120.2530 30

120.2534 34

120.2538 38

120.2542 42

120.2546 46

120.2550 50

Viti autobloccanti Ø2,5mm

SET20 - Strumentario completo (Serie Mini)

S33 - Misuratore di Profondità - 1 pz.

S20 - Cassetta Strumenti Serie MINI - 1 pz.

S232 - Centratore per Filo di K Ø1,2mm - 1 pz.

S21 - Centrapunte Conico Ø2,2mm - 1 pz.

S235 - Filo di K Ø1,2mm x 120mm - 2 pz.

S22 - Punta Ø2,2mm, 160mm - 2 pz.

S24 - Cacciavite Esagonale 2mm - 1 pz.

S213 - Cannula per Filo di K Ø1,2mm - 1 pz.

S246 - Dispositivo per Compressione per Viti Autobloccanti - 1 pz.

S214 - Centrapunte Doppio Ø2,2mm Universale - 1 pz. S25 - Portabussole/Estrattore - 1 pz.

S215 - Centrapunte Conico Graduato Ø2,2mm - 1 pz. SVM - Vite di Stabilizzazione Provvisoria Ø2,5mm - 2 pz.



Dati e immagini
Intrauma S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al design e alla finitura dei prodotti mostrati e descritti nel presente catalogo senza preavviso alcuno.
Le immagini sono esempi illustrativi a titolo di informazione.
Le informazioni visualizzate sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.
Invitiamo pertanto il cliente a rivolgersi sempre all’azienda Intrauma S.p.A. al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

© I contenuti delle pagine del presente catalogo sono protetti da Copyright. La riproduzione dei contenuti è possibile se espressamente autorizzato da Intrauma S.p.A.
Non sono consentite la copia e la distribuzione del presente catalogo, senza previa autorizzazione.
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