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Estrattore
di cemento osseo
Anca - Ginocchio
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Riferimento per ordini
Codice Prodotto

EXA0000 Cemover 120 mm

EXA0010  Cemover 150 mm

EXA0020 Cemover 180 mm 

ASA016A  Cemover Kit 

ASA0160  Cemover Kit 02 senza punta 
perforatore da 8 mm 

ASA0240  Cemover Kit sterilization tray 

ASA0170  Cemover staff 

ASA0180  Double-threaded junction

ASA0190 8 mm drill 

ASA0200 Plug remover staff 

ASA0220  Hammering mass staff 

ASA0230  Hammering mass

ASA0250  8 mm drill guide 

Drill guide adaptor 

ASA0260 Ø 15 mm

ASA0270  Ø 16 mm

ASA0280  Ø 17 mm 

COSA SERVE PER 

AFFRONTARE 

L’INTERVENTO

Cemover

Strumentario Cemover

Cemento più sistema di cementazione

Trapano

La gamma di accessori per Cemover 

include tutto il necessario per un’effi cace 

procedura di rimozione del cemento.

Lo strumentario è riutilizzabile e dispone di 

un’apposita cassetta di sterilizzazione.

CEMOVER È COSTITUITO DA:
Un dispositivo sterile monouso.

Un tubo di sfi ato in plastica, che consente di 

eliminare l’aria presente nella cavità chirugica, 

durante l’iniezione del cemento osseo.



Cemover 
è il dispositivo 
sterile e monouso, 
per la rimozione 
di cemento osseo

Nelle revisioni di protesi cementate, 

il cemento può rimanere adeso all’osso.

Cemover, l’innovativo estrattore di 

cemento a strappo, permette la 

rimozione del cemento residuo, in 

modo preciso e completo.

Il dispositivo è costituito da metameri 

connessi l’uno all’altro che 

permettono la rimozione segmentale 

del cemento.

Corretta posizione del paziente 
nell’intervento d’anca

Dispositivo in 3 lunghezze 
120, 150 e 180 mm

da scegliere in base 
alla lunghezza dello stelo
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DOPO CEMOVER

PRIMA

2

3

5

6

9

10

11

12

78

1

4

RIMOZIONE DEL CEMENTO OSSEO

Rimuovere la protesi

Fresare il canale femorale

Rimuovere e aspirare eventuali frammenti e asciugare accuratamente

Inserire il tubo di ventilazione (Ventilation tube) nel canale e riempirlo 
con il cemento osseo a bassa viscosità

Inserire subito Cemover e attendere la polimerizzazione del nuovo cemento

Assemblare lo strumento nel seguente ordine:
     1) Hammering Mass Staff
     2) Hammering Mass
     3) Double Threaded Junction
     4) Cemover Staff. 
Avvitare lo strumento al primo metamero

La rimozione del metamero si ottiene agendo ripetutamente sulla massa battente

Avvitare lo strumentario nel metamero successivo e ripetere l’operazione 7
fino alla completa rimozione di tutti i metameri

GentaGenta

Si consiglia l’utilizzo di
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Perforare il tappo mediante 8 mm Drill, utilizzando l’apposito 
centratore. Si raccomanda di raffreddare 8 mm Drill irrorando 
il canale con fisiologica

Avvitare Plug Remover Staff a fondo e con forza nel foro 
ottenuto con 8 mm Drill

Rimuovere il tappo utilizzando Plug Remover Staff

Estrarre il tappo. 
In caso di difficoltà, collegare lo strumentario utilizzato 
per le estrazioni dei segmenti collegandolo al raccordo 
bifilettato con il Plug Remover Staff

RIMOZIONE DEL TAPPO ENDOMIDOLLARE


