ANCORA PER SUTURA RIASSORBIBILE

FH BIO ANCHOR è un ancoraggio per sutura bioriassorbibile montato
su un cacciavite monouso con due suture di UHMWPE (USP2).
FH BIO ANCHOR è appositamente progettato per la riparazione della cuffia dei rotatori.

Sutura

1. Alta resistenza alla trazione. Le suture USP2 sono realizzate in UHMWPE.
2. Il filo non può intricarsi, sutura conservata singolarmente nell’impugnatura
del cacciavite.
3. Scorrimento dei nodi, consentito dalla composizione delle suture per
scorrere liberamente, ma una volta collegato, il nodo viene bloccato.

- Elevata resistenza alla trazione
- Scorrimento dei nodi
- Non si aggroviglia
- Solidità e sicurezza delle suture

4. Sicurezza delle suture durante il processo di legatura e una maggiore
resistenza alla rottura del nodo.

Ancora
1. La doppia filettatura consente di aumentare la forza di estrazione
2. Elevate proprietà meccaniche, migliorate dalla distribuzione
omogenea di particelle TCP all’interno della matrice PLA.
3. Biocompatibile, composto al 70% da PLA e 30% TCP

- Doppia filettatura
- Elevate proprietà meccaniche
- Riassorbimento veloce
- Biocompatibile

4. Velocità di riassorbimento, controllata dal PLA che si rompe
attraverso la degradazione idrolitica e dal TCP che aumenta
la velocità di riassorbimento mantenendo un pH neutro per
effetto tampone. Proprietà meccaniche mantenute per 6 mesi,
l’ancoraggio non è più rilevabile dopo 24 mesi.
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Indicazioni

Nodo a trazione
USP2 Suture

FH BIO ANCHOR è indicato
per la riparazione della
cuffia dei rotatori e per la
tenodesi dei bicipiti

CP-Fiber®
Fiberwire®
Orthocord®
Ethibond®
Carico medio (Ibs.)
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Inserimento

Composizione

Curva riassorbimento (settimane)
Massa molecolare (g/mol)

Tapping

Composito PLA / ß-TCP
(x10000 TEM)

Impianto facile

Distorsione vite
in corso di riassorbimento

Proprietà meccaniche (Gpa)
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Le suture consentono una maggiore stretta durante il processo di
legatura per assicurare una maggiore resistenza alla rottura del nodo.
Il riassorbimento inizierà dopo 6 mesi dall’impianto

Crescita ossea

Impianto
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Conservazione

Prodotti e accessori
Ogni prodotto è confezionato in blister che si trova in un
sacchetto di alluminio sterilizzato con ossido di etilene.
Sono disponibili strumenti per la procedura artroscopica di
riparazione della cuffia dei rotatori.
MONOUSO. NON RISTERILIZZARE.
Per ulteriori informazioni, consultare il bugiardino.

BIO ANCHORS

Storag e
FH BIO ANCHOR deve essere conservato nella sua
confezione
integra,
un kept
luogo in
pulito
asciutto a
FH BIO originale
ANCHOR
mustinbe
its eoriginal
unaunopened
temperaturapackaging
inferiore a 37°C.
in a clean and dry place

at a temperature less than 37°C.

DESCRIZIONE

CODICE

FH BIO ANCHOR Ø5,5mm

269 564

FH BIO ANCHOR Ø6,5mm

269 565

TAP for BIO ANCHOR Ø5,5mm

269 566

TAP for BIO ANCHOR Ø6,5mm

270 044

Products & Ancillary
Each productFR,
is packed
in a blister which is in an aluminium bag and sterilized using ethylene oxide.
FH ORTHOPEDICS
USA, FH ORTHO INC.
3 rue de la Forêt
4908 N. Elston
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE Chicago - IL 60630 - USA
Single use. DoTél.
not
+33re-sterilize.
(0)3 89 81 90 92
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
For any further
Faxinformation,
: +33 (0)3 89 81please
80 11 refer
Fax: to
+1 the
(708)IFU.
667 7618
orthopedie@fhorthopedics.fr
info-us@fhorthopedics.com
www.fhortho.com
www.fhortho.com

DESIGNATION

REFERENCE

FH BIO ANCHOR Ø 5,5 mm

269564

UK, FH ORTHO LTD
Suite C, Ground Floor, Conwy House
Castle Court, Swansea, SA7 9LA - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax: +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fhortho.com
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