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Questa pubblicità non ha lo scopo di minimizzare i rischi associati alla chirurgia e all'impianto, né pretende di entrare in merito ai profili di rischio individuali 
dei pazienti, ai programmi operativi o alle decisioni terapeutiche dei chirurghi. In particolare, ma non solo, non intende sorvolare su nessun requisito di sicu-
rezza relativo al prodotto. Le istruzioni per l'uso per qualsiasi prodotto fabbricato e distribuito da Waldemar Link GmbH & Co. KG, Germania, si applicano 
senza limitazioni. In caso di dubbi, si prega di contattare la Waldemar Link GmbH & Co. KG per ulteriori informazioni.

Waldemar Link GmbH & Co. KG e/o altre società affiliate possiedono, utilizzano o hanno richiesto i seguenti marchi in molte giurisdizioni: LINK, BiMobile, 
SPII, Modell Lubinus, E-Dur, EndoDur, T.O.P. II, BetaCup, CombiCup PF, CombiCup SC, CombiCup R, MobileLink, C.F.P., LCU, SP-CL, LCP, MIT-H, Endo-
Model, Endo-Model SL, MP, MEGASYSTEM-C, GEMINI SL, SPAR-K, LCK, Link OptiStem, HX, TiCaP, X-LINKed, PorAg, LINK PorEx, BiPorEx, PorEx-Z, 
TrabecuLink, Tilastan, customLINK, RescueSleeve, Stactip, VACUCAST.

Altri marchi e nomi commerciali che possono essere stati usati nel presente documento si riferiscono o alle aziende che rivendicano tali marchi e/o deno-
minazioni o ai loro prodotti e sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

•  Sistema di revisione completo adatto a situazioni 
standard e complesse 

• Design compatibile con i FlexiCones 

•  Vasta gamma di steli retti e con offset cementati  
e non

•  Strumentazione ergonomica e ottimizzata in  
soli 4 vassoi1

1La maggior parte dei casi eseguita con 4 vassoi.

N Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10 · 22339 Amburgo · Germania 
Telefono +49 40 53995-0 · info@link-ortho.com 
www.link-ortho.com
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•  Tecnologia tedesca Riconosciuta a livello mondiale

•  Versione in Cromo Cobalto e anallergica LINK PorEx1 non cementata

•  Ampia gamma di misure: 14 femorali e 10 tibiali

•  Compatibilità delle dimensioni tibio-femorale 2 superiori – 2 inferiori2

•  Inserti CR, PS, PS+, All-Poly in UHMWPE e polietilene reticolato infuso con 
vitamina E con incrementi di 1 mm3

•  Strumentario ancillare, preciso e semplice da usare configurato in 3 vassoi

•  In tutte le taglie
1Rivestimento in nitruro di titanio e niobio. 
22 supero-inferiore non disponibile in tutte le dimensioni.
3Incrementi di 1 mm solo per determinate strutture implantari.
4Relazione tecnica interna.

Flangia anteriore adatta 
ai tessuti molli

Ampia superficie 
trocleare

Crescita armonica tra le 
dimensioni (3 mm) 

Solco trocleare 
lateralizzato

Geometria anatomica 
della troclea femorale

Sistema di bloccaggio 
dell’inserto a coda 
di rondine centrale e 
posteriore

Sistema di bloccaggio 
centrale dell’inserto  
con maggior resistenza 
agli stress rotatori

Labbro anteriore  
ridotto che facilita 
l’inserimento  
dell’inserto

Peg centrale e alette 
progettai per  
proteggere dalle forze  
di rotazione

Flancia anteriore 
inclinata di 4,5°

Troclea femorale a 
profilo anatomico

Graduale riduzione 
del raggio di curvatura

Profondità della 
troclea con ripristino 

dell’anatomia

Box femorale a 
conservazione dell’osso

Ingaggio posteriore a  
60° di flessione

Posizione camma  
PS alta

Macrostruttura Sphero 
Grip con incremento 
della interdigitazione del 
cemento4

Femore LSK CR

Femore LSK PS
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