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INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™
ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE

154099-0
Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

 
 

Per altre lingue, visitare il sito web www.wright.com. Quindi fare clic 

sull’opzione  (Informazioni sulla prescrizione).

Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il 
distributore locale.

  
 

 
 

 

* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e,  
se del caso, compare sull’etichetta esterna.  
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INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™
(154099-0)

NOTA – Non aggiungere alcuna sostanza supplementare all’innesto. L’uso di 
soluzioni di miscelazione alternative e/o l’aggiunta di altre sostanze alla 
miscela potrebbero compromettere la sicurezza, l’efficacia e la presa di 
questo prodotto.  

1. Togliere la fascetta metallica dal flacone di soluzione. Collegare 
la siringa di miscelazione al contenitore della polvere mediante 
l’adattatore GRIGIO e tirare indietro l’asta di miscelazione.

 
2. Capovolgere il contenitore e picchiettare per trasferire TUTTA la polvere 

alla siringa di miscelazione. Rimuovere il contenitore della polvere.

IT
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3. Togliere il tappo dal flacone e versare TUTTA la soluzione nella siringa 
di miscelazione.

 

4. Togliere l’adattatore GRIGIO e collegare il tappo di miscelazione 
BIANCO. Togliere il manicotto dello stantuffo scollegando prima 
l’estremità dell’impugnatura dall’asta di miscelazione.

5. Miscelare per 30 secondi muovendo l’asta avanti e indietro mentre  
la si fa ruotare. Assicurarsi di rompere e inglobare il “tappo” di 
polvere vicino alla parte posteriore e anteriore della siringa.

Nota – Iniettare la pasta entro 5 minuti.
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6. Tirare completamente indietro l’asta di miscelazione e togliere il tappo 
Luer. Ricollegare il manicotto dello stantuffo sull’asta di miscelazione, 
posizionandone l’estremità anteriore sul pistone prima di farlo scattare 
in sede.

7. Collegare l’accessorio, ovvero l’ago o la cannula desiderati. Iniettare 
l’innesto nel difetto osseo.

Nota – La presa dell’innesto richiede ~20-30 minuti.

NOTA – Nella siringa può rimanere del materiale residuo. La quantità di 
materiale residuo dipende dal rispetto da parte dell’operatore dei tempi di 
miscelazione e di estrusione indicati nelle presenti istruzioni.


