
TrueLok è un sistema di fissazione esterna circolare progettato da chirurghi, 
facile da utilizzare per applicazioni su traumi, 

allungamento degli arti e correzione di deformità

TrueLok è semplice 

TrueLok è stabile

TrueLok è versatile



Gli elementi di connessione sono dotati della caratteristica di 
anti-rotazione che impedisce movimenti indesiderati.

Gli elementi di fissazione TrueLok per fili e viti ossee 
garantiscono un’efficace stabilizzazione del segmento osseo.

•  Con il bullone fissavite universale è possibile bloccare viti con 
diametro da 4, 5 o 6mm.

•  Il bullone tendifilo universale presenta due opzioni: ha un 
foro centrale e una scanalatura laterale entrambi zigrinati per 
garantire una migliore presa sui fili.

•  La salda connessione fornita dai bulloni tendifilo universali 
riduce in modo significativo la necessità di ritensionare i fili.

 
L’interfaccia metallo-plastica mantiene la stabilità sia durante 
le regolazioni sia nel periodo che intercorre tra una regolazione 
e l’altra. 
 

TrueLok è SEMPLICE

TrueLok è STABILE
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TrueLok è costituito da componenti funzionali preassemblati facili da 
collegare e utilizzare:

•   Gli snodi lineari ed esterni TrueLok sono dispositivi di collegamento 
dinamico per la correzione di deformità.

•   Il distrattore angolare TrueLok mantiene il proprio allineamento 
anche se temporaneamente scollegato durante un intervento di 
osteotomia.

•  Le aste telescopiche snodate consentono ai chirurghi  
di realizzare e regolare i montaggi più facilmente e più 
velocemente.

•  Il nuovo attacco autoallineante per distrattore angolare 
consente una facile connessione del distrattore angolare anche 
in posizione obliqua. Ideale quando due anelli formano tra 
loro un angolo molto acuto (severo equinismo o deformità di 
Blount).

Le placche con asola facilitano il collegamento tra diversi supporti 
esterni (anelli, aste filettate e placche per il piede).

Attacco 
autoallineante 
per distrattore 
angolare 



Correzione della deformità - Avampiede di Charcot

Il sistema TrueLok consente di ottenere un pieno controllo dei segmenti ossei e il conseguente preciso 
spostamento degli stessi senza compromettere la stabilità.

I supporti esterni modulari TrueLok (anelli, semianelli, placche per piede, anelli da 
5/8 e archi) garantiscono facili regolazioni del sistema.

•  Lo stabile supporto del piede multiplanare dotato di semi-anelli e placche di 
estensione si adatta a qualsiasi dimensione o forma del piede.

•  Lo snodo universale bloccabile TrueLok offre la massima flessibilità in 
termini di autoallineamento.

•  Completa compatibilità con gli anelli TL-HEX.

TrueLok è VERSATILE

Snodo universale bloccabile

180°

180°

Correzione della deformità
Caviglia valga

Correzione della deformità
Piede equino con Aste telescopiche snodate 



CASSETTE

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Strumentario
Codice
450178C 

Supporti esterni
Codice
450179C 

Elementi di fissazione
Codice
450180C 

Snodi e distrattori
Codice
450181C

Per le descrizioni e i codici , fare riferimento 
alla Guida TrueLok Parts Reference Guide, 
disponibile su richiesta
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