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BATCerclage System
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BATCable
BATBridge Cable
Il cavo BATCable è un sistema di cerchiaggio
in Lega di Titanio e Lega Cromo Cobalto di
diametro 1.8mm.
BATBridge Cable presenta un ponte in
polietilene ISO 5834-2 con filo di sicurezza.
I cavi in titanio sono compatibili con tutti gli
impianti e particolarmente indicati in caso di
pazienti allergici al cromo.

• Impianto più elastico grazie al bridge in
polietilene.
• Cavo in lega di Titanio e Cromo Cobalto
Ø1.8mm
• Tecnica chirurgica semplificata.
• Strumentario dedicato.

È stato progettato per fornire ai chirurghi
importanti vantaggi:
• BATBridge Cable elimina il rischio di taglio
e/o di fessurazione della corticale grazie a
una distribuzione delle forze di pressione
sull’osso
su una superficie molto più ampia rispetto
al solo cavo.

BAT Cable

Filo di sicurezza
Cavo in lega di titanio

Sleeve di bloccaggio
in titanio

Ø1,8

Bridge in polietilene ISO 5834-2

7 x 19 Right hand ordinary lay
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BATBridge Cable

Tecnica di utilizzo

1.
Inserire il Cable passer
(S3235 o S3236).
2.
Inserire il cavo nel
Cable passer e poi
rimuovere quest’ultimo.

3.
Inserire il cavo
nel bridge e poi
nello sleeve di
bloccaggio.

4.
Inserire il morsetto (S3233) sul cavo.

B
A
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5.
Controllare che la ghiera per
trazione (B) del tenditore
(S3232) sia a fondo corsa.
6.
Inserire il cavo nel tenditore.
Assicurarsi che il beccuccio
del tenditore, il morsetto
per cavo e lo sleeve siano a
contatto.
Avvitare la farfalla (A) per
bloccare il cavo.

BATBridge Cable

Tecnica di utilizzo

7.
Avvitare la ghiera (B) per trazionare il cavo
Serrare la farfalla di bloccaggio del morsetto
per cavo (C).

C

8.
Svitare la ghiera (B), svitare la farfalla (A) e
rimuovere il tenditore

B

9. Cerchiaggi multipli
Utilizzando più morsetti per cavo (S3233) è
possibile posizionare altri cavi di cerchiaggio
prima di procedere alla crimpatura.
In caso di necessità i cavi possono essere
ritensionati ripetendo i passaggi da 5. a 8.

D

10.
Crimpare lo sleeve con la crimpatrice (S3231)
La crimpatura sarà efficace quando si avvertirà
lo scatto di sblocco della levetta (D).
Allentare la farfalla del morsetto e rimuoverlo.

11.
Tagliare col tronchese laterale
(S3237) il cavo in eccesso.
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Informazioni per ordini
Ref.

Descrizione

Ø (mm)

32.3102
32.3107
32.3301
32.3202
32.3207

BAT Cable Ti
BAT Cable CoCr
BATBridge Wire
BATBridge Cable Ti
BATBridge Cable CoCr

32.3103*
32.3104*
32.3105*
32.3106*

Perno Passacavo Conico Ø3.6mm
Perno Passacavo Conico Ø4.8mm
Perno Passacavo Conico Filettato Ø4.8mm
Perno Passacavo per Asola Rail Ø4.8mm

1.8
1.8
1.5
1.8
1.8

Materiale
Titanio Ti6Al4V - ISO 5832/3
CoCr L605 - ISO 5832/5
Acciaio AISI 316 LVM - ISO 5832/1
Titanio Ti6Al4V - ISO 5832/3
CoCr L605 - ISO 5832/5

0 4 2 6

* Perni compatibili
esclusivamente con i
dispositivi Intrauma.

Materiali
Sleeve: Titanio Gr. 2 - ISO 5832-2; Bridge: Polietilene ISO 5834-2; Filo di sicurezza: Poliammide 6.6 (Nylon)

S3232 - Tenditore per cavo di cerchiaggio - 1 pz.

S3234 - Tenditore per filo di cerchiaggio - 1 pz.

S3237 - Tronchese Laterale - 1 pz.
S3231 - Crimpatrice per morsetto cavo - 1 pz.

S3235 - Cable passer medium curvo - 1 pz.

S3236 - Cable passer large curvo - 1 pz.

S3238 - Battitore per Filo - 1 pz.

S3233 - Morsetto per cavo di cerchiaggio - 3 pz.
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SET Cerchiaggio - Strumentario completo Cerchiaggio
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