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Lo  stelo  A-AEQUA  realizzato  in  lega  
di  titanio ( Ti6Al4V ) conforme alla nor-
mativa ISO 5832-3 appartiene alla fa-
miglia di steli con alette (ALATA)  com-
mercializzata da ADLER ORTHO s.r.l.. 
Un processo di sabbiatura superficia-
le atto a garantire un livello di rugosità 
compreso nell’intervallo 2.5-6 Ra, unito 
alla  struttura intrinseca dello stelo, assi-
curano un ottimo supporto alla ricresci-
ta e ancoraggio all’osso.
Lo stelo, anche grazie all’innovativo  
strumentario, consente la sostituzione 
di componenti protesiche mobilizzate 
che possano aver generato un’osteolisi 
nella zona più  prossimale del femore. 
In casi particolari,  esso può anche esse-
re utilizzato come protesi primaria.
La parte prossimale dello stelo infatti 
permette un ottimo riempimento meta-
fisario a livello trocanterico.
Lo stelo A-AEQUA si avvale inoltre 
del sicuro ancoraggio diafisario, otte-

nuto grazie alla sua conicità dista-
le     ( 2° 30’ ) e alla presenza di 

8 alette longitudinali su tutta 
la lunghezza dello stelo.
Particolare importanza è da 
attribuirsi alla profondità 
delle alette sia nella zona 
prossimale che nei 100 mm 

distali, dove deve ancorarsi, 
qualora l’osso prossimale non 

lo consenta.
Lo stelo A-AEQUA è disponibile in due 
differenti lunghezze, Media (M) e Lunga 
(L) ,ciascuna in 10 taglie con riferimenti 
nominali da 13 a 22, coincidenti con le 
misure dei diametri comprensivi di alet-
te, rilevati  a 100 mm dall’apice distale.

A-AEQUA



A-AEQUA
Lo stelo A-AEQUA utilizza il sistema di 
colli modulari MODULA® SF,  partico-
larmente utili per la possibilità di regola-
re separatamente la lunghezza, l’off – set 
e l’anti/retro versione, parametri spesso 
alterati nella patologia di revisione.

L’utilizzo di un alesatore per la pre-
parazione distale e la presenza di 

protesi di prova, con funzione 
anche di preparazione della par-

te prossimale del femore, per-
mettono allo stelo A-AEQUA 
di adattarsi anche a patologie 
diverse dalla revisione.
La lunghezza dello stelo, mi-
surata dall’apice distale al 

centro di  rotazione convenzio-
nale,  cioe’  con collo femorale  e 

testina femorale medi, passa dai 210 
mm della versione media ai 256 mm 
della versione lunga.

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI IN CONFORMITA’ CON LA NORMA ISO 13485.2003



COLLI MODULARI

Tra le poche evoluzioni concettuali di 
grande importanza che la chirurgia or-
topedica dell’anca ha vissuto in questi 
ultimi venti  anni, di indubbio valore è 
la modularità della componente extra-
midollare ( collo femorale ). In partico-
lare, il sistema di colli MODULA® SF, 
consente, a differenza di altri sistemi 
di colli modulari, di poter adattare un 
impianto standard alle diverse caratteri-
stiche anatomo-fisiologiche del pazien-
te, senza avere per questo un numero di 
taglie eccessive e soprattutto senza com-
promettere il corretto posizionamento e 
dunque la stabilità dello stelo e del cotile 
nel lungo periodo.
La serie completa di colli MODULA® SF, 
tutti brevettati, è composta da quindici  
taglie e permette di ottimizzare la reci-
proca posizione di stelo e cotile in base 
alle esigenze articolari del paziente, ri-
pristinando off-set e lunghezza fisiolo-
gici.
Quali sono dunque le ragioni che ci 
hanno indotto a continuare nella  ricer-
ca di ulteriori soluzioni  innovative dei 
colli?
Sicuramente l’aspettativa  di vita delle 
persone si sta allungando ed inoltre di-
minuisce  l’età  media dei pazienti, che 
hanno quindi un più  elevato livello di 
attività fisica.    
Un accurato studio, svolto su dati rac-
colti in registri di implantologia protesi-
ca ha evidenziato  il forte aumento, negli 
ultimi anni, del numero di pazienti so-
prappeso.
L’ampia copertura spaziale dei colli 
MODULA® SF è in grado di ridare al 
paziente  operato la possibilità di ese-
guire gli stessi movimenti fisiologici 
precedenti alla patologia.
Quindi in sostanza i  pazienti sono più  



giovani, vivono più a lungo, sono più 
pesanti e svolgono una attività fisica più 
intensa. Tutto ciò richiede nuovi sistemi 
protesici altamente performanti, ovvero 
in grado di garantire maggiori libertà di 
movimento e più elevati livelli di resi-
stenza meccanica che in passato.
Nell’ambito programmatico, fatto di 
continui miglioramenti dei nostri pro-
dotti, ed alla luce di quanto detto sopra, 
è divenuto indispensabile realizzare un 
nuovo sistema di prove che consentis-
se di misurare lo stress in condizioni 
estreme e che indicasse dove e come in-
tervenire per poter progettare uno stru-
mento specifico e quanto più adeguato 
per queste tipologie di pazienti. Siamo 
quindi giunti alla progettazione dei colli 
MODULA® SF, studiati per coloro che 
per peso o per tipo di attività, o anche 
solo per maggior libertà di movimento, 
potrebbero incrementare le sollecitazio-
ni sul collo femorale fino a livelli di gran 
lunga superiori a quelli che fino ad oggi 
sono considerati nella media.
I nuovi colli MODULA® SF con le loro 
alette di rinforzo antero-posteriori, uti-
li anche come sistema di estrazione del 
collo stesso dalla sua sede nello stelo, 
sono in grado di soddisfare ampiamen-
te e brillantemente i requisiti più strin-
genti rispetto ad altre soluzioni, come è 
testimoniato dalle prove eseguite in la-
boratorio.

SOLUZIONE  GEOMETRICA
AI PROBLEMI CLINICI
La distribuzione a matrice nello spazio 
permette una copertura uniforme rego-
lando i tre parametri principali:
LUNGHEZZA – OFFSET – VERSO. 
Essi possono essere scelti in modo in-
dipendente gli uni dagli altri e in modo 
sequenziale, consentendo di apportare 
un’eventuale modifica durante le varie 

fasi dell’intervento, dalla pianificazione 
preoperatoria fino all’atto chirurgico.
Per questo motivo è stato necessario ab-
bandonare la filosofia dei colli angolati 
in versione collo lungo e collo corto, sia 
sul piano varo/valgo che sul piano anti/
retro  verso.
I colli  MODULA® SF sono stati con-
cepiti di lunghezza e di angolazione tali 
da occupare una posizione prestabilita 
in un punto su una matrice tridimensio-
nale.

ESTRAZIONE IN ASSE
La garanzia  di estraibilità ( separazio-
ne del collo dallo stelo ) è fondamentale 
per poter sfruttare tutte le caratteristi-
che dei colli MODULA® SF.
L’estrazione da noi proposta è brevetta-
ta, e lo sforzo per la separazione è sem-
pre applicato nella direzione dell’asse 
dell’accoppiamento anche sui colli an-
golati.
I colli MODULA® SF risolvono diversi 
ordini di problemi.

L’impiego di colli modulari con grande off-set fron-
tale e/o antiversione o retroversione in pazienti molto 
pesanti e/o che svolgono attività sportive e/o profes-
sionali molto intense, deve essere valutato molto at-
tentamente dall’operatore in quanto il rischio di com-
plicazioni potrebbe essere superiore al normale. 

Esempio: anca sinistra



SOLUZIONE MECCANICA A
PROBLEMI DI RESISTENZA

La forma a clessidra a doppio cono al-
lungato è stata progettata per assicura-
re il contatto tra le superfici della cavità 
dello stelo e quelle del cono del collo 
che risultano maggiormente sottoposte 
a sollecitazioni meccaniche.
Il disegno dell’accoppiamento è stato 
sviluppato e validato per fasi successive.
1) Studi numerici hanno permes-
so di ottimizzare la forma a clessidra 
dell’incastro conico. La forma e il posi-
zionamento delle alette di rinforzo e di 
estrazione del collo, sono stati studiati 
per non alterare la solidità dell’accop-
piamento e per ridurre gli stress mecca-
nici quando l’impianto è sollecitato dai 
carichi fisiologici.
2) Prove a fatica hanno dimostrato 
che la configurazione più critica può re-
sistere ad un carico ciclico maggiore del 
330% al valore limite stabilito dalla nor-
ma internazionale ISO 7206 – 8:1995 in 
vigore.
3) Prove di fretting hanno dimostrato 
che l’accoppiamento modulare genera 
detriti in quantità trascurabile; le particel-
le di metallo prodotte durante una prova 
che simula venti  anni di attività di un pa-
ziente medio è inferiore a 2,4 mg*, ovvero 

metà di quanto riportato in letteratura per 
i colli modulari attualmente commercia-
lizzati e comunque decisamente inferiore 
alla quantità di particolato che si prevede 
possa essere prodotta da una protesi sta-
bile, pari a 10 mg/anni (“Fretting wear in 
a MODULA® neck prosthesis” Viceconti 
M., Baleani M., Squarzoni S., Toni A. ).
Questi studi ci permettono di affermare 
che i colli MODULA® SF non rappre-
sentano un punto di debolezza dell’im-
pianto ma, garantiscono la necessaria 
resistenza meccanica alle sollecitazioni 
cui questi prodotti sono soggetti.

Stima ottenuta  assumendo che la sede rea-
lizzata nello stelo protesico si danneggi nel-
la stessa misura del cono del collo, calcolata 
pari a 1,2 mg dopo una prova condotta a 
3300N per 20 milioni di cicli.



I 15 colli MODULA® SF definitivi pos-
sono di fatto, opportunamente ruotati, 
occupare 27 posizioni nello spazio.
Per facilitarne l’utilizzo i colli di prova 
sono stati realizzati in 27 tipi allineati su 
3 matrici di 9 colli ciascuno.
Si formano così i seguenti gruppi:

GRUPPO 1
Supporto GIALLO 9 colli con

colore di gruppo GIALLO con correzione di 
VERSO
colore di identificazione LUNGHEZZA
3 colli VERDI, 3 colli ROSSI, 3 colli BLU
Colore identificazione OFFSET:
BIANCO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
GRIGIO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
NERO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU

GRUPPO 0
Supporto BIANCO 9 colli

Senza colore di gruppo
Senza correzione di VERSO
Colore di identificazione LUNGHEZZA:
3 colli VERDI, 3 colli ROSSI, 3 colli BLU
Colore identificazione OFFSET:
BIANCO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
GRIGIO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
NERO: 1 collo VERDE, 1 collo ROSSO, 1 
collo BLU

GRUPPO 2
Supporto MARRONE 9 colli con

colore di gruppo MARRONE
con correzione di VERSO
colore di identificazione LUNGHEZZA:
3 colli VERDI, 3 colli ROSSI, 3 colli BLU
Colore identificazione OFFSET:
BIANCO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
GRIGIO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU
NERO: 1 collo VERDE, 1 ROSSO, 1 BLU

NB.  I 3 supporti hanno le cave di alloggia-
mento dei colli di prova da entrambi i fronti; 
utilizzando gli stessi 27 colli di prova si ot-
tengono le 27 posizioni spaziali per entram-
bi i femori. Nella parte opposta i supporti 
sono predisposti per l’anca destra dove il 
retroverso sinistro diventa antiverso destro e 
l’antiverso sinistro diventa retroverso destro.

Colore di GRUPPO 
ANTI versione -RETRO 
versione (GIALLO - 
MARRONE)

Colore di identificazio-
ne OFFSET (BIANCO 

-NERO- GRI-
GIO)

Colore 
di iden-

tificazione 
LUNGHEZZA (VER-

DE - ROSSO- BLU)

Smusso mediale

Codice 
corri-
spondente al 
collo definitivo 

Esempio: anca sinistra.



TECNICA OPERATORIA

Lo stelo A-AEQUA permette al chi-
rurgo la via d’accesso maggiormente 
confacente  alla propria esperienza o al 
particolare caso da trattare. Dopo avere 
esposto l’articolazione artificiale è ne-
cessaria un’accurata asportazione del 
tessuto cicatriziale e granulomatoso, al 

fine di rendere meglio visibili i repe-
ri anatomici funzionali all’inserimento 
dello stelo. Nel caso la protesi rimossa 
sia stata cementata, si rende necessaria 
un’accurata rimozione del cemento e di 
tutte le formazioni fibrotiche eventual-
mente formatesi.
Per completare la pulizia del canale fe-
morale ed assicurarsi di aver rimosso 
anche eventuali “pedestal” ossei presen-
ti è consigliato ricorrere all’utilizzo di 
alesatori flessibili di tipo Kuntscher an-
che in funzione di un’ apertura distale 
del canale femorale.
La preparazione distale del canale fe-
morale si ottiene utilizzando alesatori 
rigidi e conici  presenti nello strumen-
tario A-AEQUA.
I dieci alesatori, come i corrisponden-
ti steli sono identificati da un numero, 
( 13,14,15,......22 )  che rappresenta in 
mm il diametro che descrivono gli api-
ci dei taglienti a 100 mm dall’apice di-
stale.
L’alloggiamento che l’alesatore prepa-
ra nell’osso femorale per tutto il tratto 
diafisario, quindi  in presenza di osso 
corticale, ha dimensioni di soli 0,2 mm 
più piccole della distanza dell’apice di 
due alette contrapposte sullo stelo de-
finitivo.
L’alloggiamento preparato nella parte 
prossimale del femore in zona di osso 
spongioso ha dimensioni più piccole, in 
funzione crescente delle taglie, (da 1 a 
2 mm), sempre rispetto alla distanza tra 
gli apici di due alette contrapposte.
I  dieci alesatori  disponibili vengono 
utilizzati per preparare la sede sia degli 
steli lunghi che di quelli medi; oppor-
tuni reperi, 1 per gli steli lunghi e 2 per 
quelli medi, indicano il centro di  rota-
zione convenzionale  di un collo medio  
MODULA® SF con testina femorale 
media.



Gli alesatori possono essere utilizzati 
manualmente  con l’apposito manico a 
T, o  con sistemi motorizzati.
Partendo dall’alesatore più piccolo si 
avanza con la taglia successiva sino a 
trovare un buon contatto corticale di-
stale contemporaneamente ad un buon 
allineamento con uno dei due  reperi 
( 1 o 2 ) al centro di rotazione ( apice 
gran trocantere, se disponibile ). Il re-
pere come abbiamo detto precedente-
mente  considera l’utilizzo di un collo 
medio del sistema MODULA® SF con 
testa media.
Venti steli di prova, uno per ogni taglia, 
sostanzialmente delle stesse dimensio-
ni dello stelo definitivo ma con sole 4 
alette  distali e dotati nei tre lati, ante-
riore – posteriore – mediale, di taglienti 
( modello raspa ) e longitudinalmente 
di alette dentate permettono, se neces-
sario, la preparazione per l’alloggia-
mento prossimale dello stelo e delle 
sue alette presenti in quella zona.
Questa originale combinazione alesato-
re-stelo di prova, permette di ben defi-
nire la presa  dello stelo definitivo che 
può  così essere; distale, prossimale, op-
pure bilanciata.
Per l’inserimento e l’estrazione dello 

stelo, sia di prova che 
definitivo, viene utiliz-
zato un impattatore – 
estrattore brevettato, che 
sfrutta l’effetto pinza tra il 
collo maschio introdotto nel-
la cava dello stelo  ed il manico 
filettato e  che si va a bloccare 
nell’incavo superiore dello stelo 
stesso. Tale  strumento consente 
inoltre anche  il controllo di tut-
ti i movimenti compresi quelli 
di rotazione.

1

2



TECNICA OPERATORIA

Estrazione dello stelo.
E’ possibile rimuovere comodamente 
sia lo stelo di prova che quello defini-
tivo.
1- Applicando all’interno della sede 
normalmente atta ad accogliere il collo, 
l’apposito strumento.

2 - Avvitando sull’estrattore l’asta filet-
tata .

3 - Utilizzando un martello diapason.

1

2

3



Eseguire dunque la riduzione della protesi, ed il controllo della lunghezza dell’arto e 
la sua stabilità, allo scopo si deve verificare che la protesi non si lussi nelle seguenti 
tre posizioni:

VIA D’ACCESSO POSTERO – LATERALE

1 - Estensione di 10° + extrarotazione
2 - Flessione 90° neutra
3 - Flessione + massima intrarotazione

VIA D’ACCESSO ANTERO – LATERALE

1 - Estensione  sul piano del letto + mas-
sima extrarotazione
2 - Massima adduzione + extrarotazione
3 - Massima flessione



Si potrà così scegliere il collo modulare 
e la testina appropriati al ripristino del-
la lunghezza, dell’off-set e della stabilità 
articolare di ciascun caso.

SCELTA DEL COLLO
Questa fase rappresenta il momento 
cruciale dell’intervento.
Il collo infatti e’ il componente extrami-
dollare femorale che permette l’articola-
zione tra femore ed acetabolo, stabilen-
do le condizioni anatomo-fisiologiche 
ideali.
I colli MODULA® SF agendo sulle tre 
variabili spaziali, lunghezza, offset e ver-
sione, in modo indipendente e sequen-
ziale minimizzano le possibilità d’errore, 
particolarmente se si è provveduto a una 
corretta pianificazione pre-operatoria.
Con i colli MODULA® SF, più che la 
scelta del tipo di collo migliore, è im-
portante la scelta del punto più adatto 
di una matrice tridimensionale che con-
senta di risolvere la difficile equazione 
di individuazione del centro articolare.

LA LEGENDA DEI CODICI
COLORE NEI COLLI DI PROVA
I colli MODULA® SF permettono di 
raggiungere 27 punti nello spazio che 
diventano 81 disponendo di testine fe-
morali a 3 lunghezze; tali punti sono di-
sposti nelle 3 dimensioni per l’arto de-
stro ed altrettante per l’arto sinistro.
I colli definitivi sono 15 e permettono 
di  raggiungere gli obiettivi sopra men-
zionati.
Per rendere più semplice la scelta del 
collo ottimale, è stato previsto l’utilizzo 
di 27 colli di prova. Detti 27 colli sono 
realizzati in Acetal di 3 colori diversi e 
precisamente:
n° 9 colli VERDI a significare che an-
dranno ad occupare nelle tre matrici 
spaziali la linea di lunghezza CORTA.

n° 9 colli ROSSI  a significare che an-
dranno ad occupare nelle tre matrici 
spaziali la linea di lunghezza MEDIA.
n° 9 colli BLU a significare che andran-
no ad occupare nelle tre matrici spaziali 
la linea di lunghezza LUNGA.
Ad ognuno dei 27 colli è stato applica-
to un colore di identificazione che in-
dica l’appartenenza ad uno dei 3 valori 
dell’OFFSET, si avranno così:
( n°3 colli VERDI; n°3 colli ROSSI  e n°3 
colli BLU) per un totale di 9 colli con il 
colore di identificazione BIANCO ad in-
dicare il valore di offset MINUS.
( N.3 colli VERDI; n° 3 colli ROSSI e n° 3 
colli BLU ) per un totale di n° 9 colli con 
il colore di identificazione GRIGIO ad 
indicare il valore di offset STANDARD.
( n° 3 colli VERDI ; n° 3 colli ROSSI e 
n° 3 colli BLU ) per un totale di n° 9 col-
li con il colore di identificazione NERO 
ad indicare il valore di offset PLUS.

Esempio: anca sinistra



LUNGHEZZA
OFF-SET
VERSIONE

I 18 colli con correzione di VERSO vengono suddivisi in 2 gruppi di 9 colli tramite 
i due colori di gruppo GIALLO ( GRUPPO 1 ) e MARRONE ( GRUPPO 2 ); i rima-
nenti 9 colli con correzione di verso ZERO formano il GRUPPO 0.



FASE 1
I primi parametri da definire sono la 
LUNGHEZZA e l’OFFSET.
I colli di prova che determinano que-
sti due parametri sono i 9 colli presenti 
sul supporto BIANCO e definiti come 
colli del GRUPPO 0 ( zero anti-retro-
versione ).
In base alla pianificazione preoperatoria 
si inizia utilizzando il collo ritenuto più 
idoneo tra i 9 colli del GRUPPO 0 pre-
senti sul supporto BIANCO.
In assenza di pianificazione o in pre-
senza di dubbi sulla scelta del collo si 
inizierà utilizzando il collo di prova cen-
trale ROSSO con offset GRIGIO deno-
minato 0Y.
Naturalmente oltre alle possibilità of-
ferte dai colli disponibili, si può contare 
per ulteriori aggiustamenti sulle diverse 
lunghezze delle testine.

FASE 2
Individuato il collo ( tra i nove colli del 
GRUPPO 0 ) che offre la migliore com-
binazione di lunghezza ed offset si può 
passare, qualora fosse necessario, per 
una migliore stabilizzazione dell’articola-
zione, alla scelta della terza variabile spa-
ziale la VERSIONE ( anti e retro ).
Quest’ultima si determina senza modifi-
care i parametri precedentemente otte-
nuti (lunghezza ed offset ) utilizzando il 
collo dello stesso colore ( VERDE, ROS-
SO, BLU)  e della stessa definizione 
(BIANCO,GRIGIO E NERO del GRUP-

PO 1) presente sul supporto giallo, op-
pure del GRUPPO 2 presente sul sup-
porto marrone.
NB. Nel caso di anca destra il colore 
GIALLO ( inserto e supporto ) indi-
ca i colli retroversi mentre il colore di 
MARRONE ( inserto e supporto ) indica 
i colli antiversi. Naturalmente per l’anca 
sinistra è l’opposto. La tabella/poster ed 
il modello tridimensionale presente nel 
set di strumenti possono essere di vali-
do aiuto. Il riferimento al corretto posi-
zionamento del collo di prova faciliterà 
l’inserimento del collo definitivo . Un 
apposito smusso sul cono a clessidra del 
collo di prova, da orientare sempre ver-
so la parte mediale, aiuterà il chirurgo a 
ben posizionare il collo stesso.
Individuato il collo definitivo, dopo un 
accurato lavaggio dello stesso, viene 
inserito nello stelo applicando alcune 
martellate di media intensità.
Prima dell’inserimento della testa de-
finitiva, individuata grazie alle teste di 
prova, si deve lavare e asciugare la su-
perficie tronco-conica del collo.
In caso di utilizzo di una testa in cera-
mica l’inserimento della stessa dovrà 
avvenire con un movimento di 180° 
evitando di martellare la testa una volta 
nella sede. Si procede infine alla ridu-
zione della lussazione che dovrà essere 
effettuata senza l’aiuto del “ cucchiaio di 
riduzione.“



IMPIANTI

0193113 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A13M
0193114 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A14M
0193115 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A15M
0193116 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A16M
0193117 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A17M
0193118 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A18M
0193119 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A19M
0193120 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A20M
0193121 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A21M
0193122 STELO A-AEQUA MEDIO TG. A22M

0193213 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A13L
0193214 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A14L
0193215 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A15L
0193216 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A16L
0193217 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A17L
0193218 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A18L
0193219 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A19L
0193220 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A20L
0193221 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A21L
0193222 STELO A-AEQUA LUNGO TG. A22L

0460110      COLLO MODULA®  S.F 12/14  0X
0460210       COLLO MODULA®  S.F 12/14  0A
0460220       COLLO MODULA®  S.F 12/14  0Y
0460310      COLLO MODULA®  S.F 12/14  0B
0460320       COLLO MODULA®  S.F 12/14  0C
0460330       COLLO MODULA®  S.F 12/14 0Z
0469110        COLLO MODULA®  S.F 12/14  9X
0469120       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9AA
0469130       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9BB
0469210       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9A
0469220       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9Y
0469230       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9CC
0469310       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9B
0469320       COLLO MODULA®  S.F 12/14  9C
0469330       COLLO MODULA®  S.F 12/14 9Z

0514281 TESTA CERAMICA DELTA D. 28 CORTA 
0514282 TESTA CERAMICA DELTA D. 28 MEDIA
0514283 TESTA CERAMICA DELTA D. 28 LUNGA
0514321 TESTA CERAMICA DELTA D. 32 CORTA
0514322 TESTA CERAMICA DELTA D. 32 MEDIA
0514323 TESTA CERAMICA DELTA D. 32 LUNGA
0514361 TESTA CERAMICA DELTA D. 36 CORTA
0514362 TESTA CERAMICA DELTA D. 36 MEDIA
0514363 TESTA CERAMICA DELTA D. 36 LUNGA
0514401 TESTA CERAMICA DELTA D. 40 CORTA
0514402 TESTA CERAMICA DELTA D. 40 MEDIA
0514403 TESTA CERAMICA DELTA D. 40 LUNGA

0540321 TESTA CR. CO. MO. D. 32 CORTA
0540322 TESTA CR. CO. MO. D. 32 MEDIA
0540323 TESTA CR. CO. MO. D. 32 LUNGA
0540361 TESTA CR. CO. MO. D. 36 CORTA
0540362 TESTA CR. CO. MO. D. 36 MEDIA
0540363 TESTA CR. CO. MO. D. 36 LUNGA
0540401 TESTA CR. CO. MO. D. 40 CORTA
0540402 TESTA CR. CO. MO. D. 40 MEDIA
0540403 TESTA CR. CO. MO. D. 40 LUNGA

0522221 TESTA CR. CO. MO. D. 22 CORTA
0522222 TESTA CR. CO. MO. D. 22 MEDIA
0522223 TESTA CR. CO. MO. D. 22 LUNGA
0520281 TESTA CR. CO. MO. D. 28 CORTA
0520282 TESTA CR. CO. MO. D. 28 MEDIA
0520283 TESTA CR. CO. MO. D. 28 LUNGA

STRUMENTI
IG22900 STRUMENTARIO COMPLETO STELO A-AEQUA
IC05800 CONTAINER STRUMENTI ALATA BASE
IG01000 MANICO PER IMPATTATORE STELI ALATA
IG03000 IMPATTATORE STELO ALATA
IG03200 ESTRATTORE STELO ALATA
IG03100 MANICO “ T ” PER ALESATORI
IC05400 MARTELLO DIAPASON 900GR FORCHETTA 15MM

IC00500 SPINGI TESTA
IC00700 TOMMY BAR
IC02400 BATTITORE COLLI
IM07701 COMPONENTE PER ESTRATTORE COLLI
IM07702 BATTITORE A SFERA PER ESTRATTORE COLLI
IM07704 COMPONENTE A FORCHETTA X ESTRATTORE COLLI H 2 mm

IG01200 SET ALESATORI E PROTESI DI PROVA A-AEQUA
IC05700 CONTAINER STRUMENTI PER STELI  A-AEQUA
IG01301 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 13
IG01401 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 14
IG01501 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 15
IG01601 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 16
IG01701 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 17
IG01801 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 18
IG01901 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 19
IG02001 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 20
IG02101 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 21
IG02201 ALESATORE ELICOIDALE  A-AEQUA TG. 22

IG04300 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 13 M
IG04400 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 14 M
IG04500 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 15 M
IG04600 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 16 M
IG04700 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 17 M
IG04800 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 18 M
IG04900 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 19 M
IG05000 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 20 M
IG05100 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 21 M
IG05200 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 22 M
IG05300 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 13 L
IG05400 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 14 L
IG05500 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 15 L
IG05600 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 16 L
IG05700 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 17 L
IG05800 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 18 L
IG05900 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 19 L
IG06000 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 20 L
IG06100 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 21 L
IG06200 STELO DI PROVA A-AEQUA TG. 22 L

IM00100                   COLLO DI PROVA BLU TAPPO BIANCO 0B
IM00200                   COLLO DI PROVA BLU TAPPO GRIGIO 0C
IM00300                   COLLO DI PROVA BLU TAPPO NERO 0Z
IM00400                   COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO BIANCO 0A
IM00500                   COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO GRIGIO 0Y
IM00600                   COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO NERO 0C
IM00700                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO BIANCO 0X
IM00800                  COLLO DI PROVA VERDE TAPPO GRIGIO 0A
IM00900                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO NERO 0B
IM01100                  COLLO DI PROVA BLU TAPPO BIANCO PUNTO GIALLO 9B
IM01200                 COLLO DI PROVA BLU TAPPO GRIGIO PUNTO GIALLO 9C
IM01300                  COLLO DI PROVA BLU TAPPO NERO PUNTO GIALLO 9Z
IM01400                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO BIANCO PUNTO GIALLO 9A
IM01500                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO GRIGIO PUNTO GIALLO 9Y
IM01600                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO NERO PUNTO GIALLO 9CC
IM01700                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO BIANCO PUNTO GIALLO 9X
IM01800                  COLLO DI PROVA VERDE TAPPO GRIGIO PUNTO GIALLO 9AA
IM01900                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO NERO PUNTO GIALLO 9BB
IM02100                 COLLO DI PROVA BLU TAPPO BIANCO PUNTO ROSSO 9BB
IM02200                 COLLO DI PROVA BLU TAPPO GRIGIO PUNTO ROSSO 9CC
IM02300                 COLLO DI PROVA BLU TAPPO NERO PUNTO ROSSO 9Z
IM02400                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO BIANCO PUNTO ROSSO 9AA
IM02500                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO GRIGIO PUNTO ROSSO 9Y
IM02600                 COLLO DI PROVA ROSSO TAPPO NERO PUNTO ROSSO 9C
IM02700                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO BIANCO PUNTO ROSSO 9X
IM02800                  COLLO DI PROVA VERDE TAPPO GRIGIO PUNTO ROSSO 9A
IM02900                 COLLO DI PROVA VERDE TAPPO NERO PUNTO ROSSO 9B
IM03100                 PIASTRA PER COLLI DI PROVA DESTRO/SINISTRO GRIGIO
IM03200                 PIASTRA PER COLLI DI PROVA ANTI DESTRO/RETRO 

SINISTRO ROSSO
IM03300                 PIASTRA PER COLLI DI PROVA RETRO DESTRO/ANTI 

SINISTRO GIALLO

IH28000 TESTA DI PROVA D. 28 CC
IH28100 TESTA DI PROVA D. 28 CM
IH28200 TESTA DI PROVA D. 28 CL
IH32000 TESTA DI PROVA D. 32 CC
IH32100 TESTA DI PROVA D. 32 CM
IH32200 TESTA DI PROVA D. 32 CL
IH36400 TESTA DI PROVA D. 36 CC
IH36500 TESTA DI PROVA D. 36 CM
IH36600 TESTA DI PROVA D. 36 CL
IH40000 TESTA DI PROVA D. 40 CC 
IH40100 TESTA DI PROVA D. 40 CM 
IH40200 TESTA DI PROVA D. 40 CL 

IMPIANTI E STRUMENTI

         Manufactured by Adler Ortho      0426
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