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AGILIS Ti - Por ®     Sistema Acetabolare Monoblocco

L’impianto ideale per I pazienti giovani ed attivi deve soddisfare esigenze fra loro non 
facilmente conciliabili quali:

• Grande diametro articolare onde massimizzare il  ROM e la stabilità
• Minimo sacrificio osseo.
• Minima usura delle superfici articolari.
• Massima stabilità primaria.
• Rapida ed ottimale osteointegrazione dell’impianto.

Grande diametro articolare
Minimo sacrificio osseo.
La coppa AGILIS Ti-Por® , grazie alla sua struttura 
monoblocco, riesce a soddisfare queste due esi-
genze.

L’inserto  viene pre-assemblato sull’acetabolo me-
tallico.
La coppa esterna, in lega di Titanio, si adatta alla 
forma dell’inserto  massimizzando l’area di contatto 
che ha con esso, ed al contempo sottopone il nu-
cleo ceramico interno a sollecitazioni compressive 
circonferenziali, che ne aumentano ulteriormente la 
resistenza meccanica.

Si ottenere un impianto dalla parete sottile, ma  an-
che estremamente resistente. 

La tabella  mostra gli accoppiamenti 
coppa/testa disponibili nel sistema 
AGILIS Ti-Por® . 
La coppa misura 42 è già in grado di 
accettare testine da 32mm.
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0758142 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 42 mm Per teste da 32 mm
0758144 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 44 mm Per teste da 32 mm
0758146 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 46 mm Per teste da 36 mm
0758148 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 48 mm Per teste da 36 mm
0758150 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 50 mm Per teste da 40 mm
0758152 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 52 mm Per teste da 40 mm
0758154 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 54 mm Per teste da 44 mm
0758156 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 56 mm Per teste da 44 mm
0758158 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 58 mm Per teste da 48 mm
0758160 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 60 mm Per teste da 48 mm
0758162 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 62 mm Per teste da 48 mm
0758164 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 64 mm Per teste da 48 mm
0758166 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 66 mm Per teste da 48 mm

0514281 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 CORTA
0514282 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 MEDIA
0514283 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 LUNGA
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0514322 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 32 MEDIA
0514323 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 32 LUNGA
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0514362 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 36 MEDIA
0514363 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 36 LUNGA
0514401 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 CORTA
0514402 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 MEDIA
0514403 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 LUNGA
0514441 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 CORTA
0514442 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 MEDIA
0514443 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 LUNGA
0513480 Testa Modulare Ceramica Delta  DIAM 48

0513001 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 CORTO
0513002 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 MEDIO
0513003 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 LUNGO
0513004 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 EXTRA LUNGO
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Head 38 mmHead 28 mm Head 36 mm

Range Of Motion e Stabilità Articolare

A parità di condizioni (diametro e disegno acetabolare; disegno del collo etc.) il Range 
Of Motion è funzione diretta del diametro articolare.  Una testina da 28 mm permette 
un arco di movimento decisamente inferiore rispetto ad un impianto da 48 mm.

Questo dato teorico è con-
fermato dalla letteratura. 
Numerose pubblicazioni di-
mostrano come l’utilizzo di 
testine di grande diametro  
contribuisca a ridurre in ma-
niera significativa il rischio di 
lussazione. 

La necessità di avere a disposizione il ROM più grande possibile diventa ancora più 
importante nel caso di pazienti giovani con alte aspettative funzionali.

% di lussazioni in funzione del diametro della testina

La superficie Ti-Por® , grazie alla sua porosità aperta tri-
dimensionale, permette una osteointegrazione ottimale 
dell’impianto favorendone così la tenuta a lungo termine.

Provini ti Ti-Por® inseriti nel fe-
more distale di coniglio. 
Eè evidente una buona cresci-
ta ossea all’interno della poro-
sità metallica già due settima-
ne dopo l’impianto (*)

Tecnologia delle Polveri. 

La coppa AGILIS Ti-Por® viene prodotta grazie all’innova-
tiva tecnologia delle polveri che Adler Ortho ha per prima 
introdotto in Ortopedia.

Gli impianti vengono realizzati direttamente dalle polveri 
di Titanio solidificate grazie ad un raggio elettronico senza 
l’utilizzo di alcun utensile fisico.

Si possono in questo modo ottenere strutture metalliche 
tridimensionali altrimenti impossibili da produrre.

Sezione della coppa che evi-
denzia la struttura a porosità 
aperta, la monoliticità e l’estre-
ma rugosità del Ti-Porr® 

Ti - Por ® 

L’accoppiamento Ceramica/Ceramica ha ormai 
provato la sua affidabilità a lungo termine (4;5;6;7).

Le ottimali caratteristiche tribologiche e la ec-
cellente biocompatibilità rendono questo ac-
coppiamento particolarmente indicato per i pa-
zienti con alte aspettative funzionali (8)

L’introduzione della ceramica BIOLOX Delta ha 
messo disposizione degli operatori un materia-
le dotato di una resistenza meccanica più che 
doppia rispetto alla tradizionale Allumina (9)

Massima Stabilità Primaria.  

La tenuta primaria della coppa è  amplificata 
grazie alla tecnologia Ti-Por®.  Non si tratta di 
un coating, ma di una costruzione monolitica , 
quindi estremamente stabile, atta a massimiz-
zare la rugosità  superficiale dell’impianto 

Minima usura delle superfici 
articolari.  

AGILIS Ti - Por ®

TESTA Ø 28 TESTA Ø 48

AGILIS Ti-Por®  è caratterizzato da una forma 
emisferica, garanzia di una ottimale tenuta pri-
maria ed al contempo di un minimo sacrificio 
osseo (10; 11)

(*) Dati disponibili presso Adler Ortho
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L’impianto ideale per I pazienti giovani ed attivi deve soddisfare esigenze fra loro non 
facilmente conciliabili quali:

• Grande diametro articolare onde massimizzare il  ROM e la stabilità
• Minimo sacrificio osseo.
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• Rapida ed ottimale osteointegrazione dell’impianto.
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monoblocco, riesce a soddisfare queste due esi-
genze.

L’inserto  viene pre-assemblato sull’acetabolo me-
tallico.
La coppa esterna, in lega di Titanio, si adatta alla 
forma dell’inserto  massimizzando l’area di contatto 
che ha con esso, ed al contempo sottopone il nu-
cleo ceramico interno a sollecitazioni compressive 
circonferenziali, che ne aumentano ulteriormente la 
resistenza meccanica.

Si ottenere un impianto dalla parete sottile, ma  an-
che estremamente resistente. 

La tabella  mostra gli accoppiamenti 
coppa/testa disponibili nel sistema 
AGILIS Ti-Por® . 
La coppa misura 42 è già in grado di 
accettare testine da 32mm.
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more distale di coniglio. 
Eè evidente una buona cresci-
ta ossea all’interno della poro-
sità metallica già due settima-
ne dopo l’impianto (*)

Tecnologia delle Polveri. 

La coppa AGILIS Ti-Por® viene prodotta grazie all’innova-
tiva tecnologia delle polveri che Adler Ortho ha per prima 
introdotto in Ortopedia.

Gli impianti vengono realizzati direttamente dalle polveri 
di Titanio solidificate grazie ad un raggio elettronico senza 
l’utilizzo di alcun utensile fisico.

Si possono in questo modo ottenere strutture metalliche 
tridimensionali altrimenti impossibili da produrre.

Sezione della coppa che evi-
denzia la struttura a porosità 
aperta, la monoliticità e l’estre-
ma rugosità del Ti-Porr® 

Ti - Por ® 

L’accoppiamento Ceramica/Ceramica ha ormai 
provato la sua affidabilità a lungo termine (4;5;6;7).

Le ottimali caratteristiche tribologiche e la ec-
cellente biocompatibilità rendono questo ac-
coppiamento particolarmente indicato per i pa-
zienti con alte aspettative funzionali (8)

L’introduzione della ceramica BIOLOX Delta ha 
messo disposizione degli operatori un materia-
le dotato di una resistenza meccanica più che 
doppia rispetto alla tradizionale Allumina (9)

Massima Stabilità Primaria.  
AGILIS Ti-Por®  è caratterizzato da una forma 
emisferica, garanzia di una ottimale tenuta pri-
maria ed al contempo di un minimo sacrificio 
osseo (10; 11)

La tenuta primaria della coppa è  amplificata 
grazie alla tecnologia Ti-Por®.  Non si tratta di 
un coating, ma di una costruzione monolitica , 
quindi estremamente stabile, atta a massimiz-
zare la rugosità  superficiale dell’impianto 

Minima usura delle superfici 
articolari.  

AGILIS Ti - Por ®

130° 158°

TESTA Ø 28 TESTA Ø 48
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Range Of Motion e Stabilità Articolare

A parità di condizioni (diametro e disegno acetabolare; disegno del collo etc.) il Range 
Of Motion è funzione diretta del diametro articolare.  Una testina da 28 mm permette 
un arco di movimento decisamente inferiore rispetto ad un impianto da 48 mm.

Questo dato teorico è con-
fermato dalla letteratura. 
Numerose pubblicazioni di-
mostrano come l’utilizzo di 
testine di grande diametro  
contribuisca a ridurre in ma-
niera significativa il rischio di 
lussazione. 

La necessità di avere a disposizione il ROM più grande possibile diventa ancora più 
importante nel caso di pazienti giovani con alte aspettative funzionali.
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AGILIS Ti - Por ®  Sistema Acetabolare Monoblocco

L’impianto ideale per I pazienti giovani ed attivi deve soddisfare esigenze fra loro non 
facilmente conciliabili quali:

• Grande diametro articolare onde massimizzare il  ROM e la stabilità
• Minimo sacrificio osseo.
• Minima usura delle superfici articolari.
• Massima stabilità primaria.
• Rapida ed ottimale osteointegrazione dell’impianto.

Grande diametro articolare
Minimo sacrificio osseo.
La coppa AGILIS Ti-Por® , grazie alla sua struttura 
monoblocco, riesce a soddisfare queste due esi-
genze.

L’inserto viene pre-assemblato sull’acetabolo me-
tallico.
La coppa esterna, in lega di Titanio, si adatta alla 
forma dell’inserto massimizzando l’area di contatto 
che ha con esso, ed al contempo sottopone il nu-
cleo ceramico interno a sollecitazioni compressive 
circonferenziali, che ne aumentano ulteriormente la 
resistenza meccanica.

Si ottenere un impianto dalla parete sottile, ma an-
che estremamente resistente. 

La tabella mostra gli accoppiamenti 
coppa/testa disponibili nel sistema 
AGILIS Ti-Por® . 
La coppa misura 42 è già in grado di
accettare testine da 32mm.
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0758142 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 42 mm Per teste da 32 mm
0758144 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 44 mm Per teste da 32 mm
0758246 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 46 mm Per teste da 36 mm
0758248 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 48 mm Per teste da 36 mm
0758350 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 50 mm Per teste da 40 mm
0758352 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 52 mm Per teste da 40 mm
0758454 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 54 mm Per teste da 44 mm
0758456 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 56 mm Per teste da 44 mm
0758558 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 58 mm Per teste da 48 mm
0758560 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 60 mm Per teste da 48 mm
0758562 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 62 mm Per teste da 48 mm
0758564 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 64 mm Per teste da 48 mm
0758566 Coppa Agilis Ti-Por® Misura 66 mm Per teste da 48 mm

0514281 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 CORTA
0514282 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 MEDIA
0514283 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 28 LUNGA

0514321 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 32 CORTA
0514322 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 32 MEDIA
0514323 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 32 LUNGA
0514361 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 36 CORTA
0514362 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 36 MEDIA
0514363 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 36 LUNGA
0514401 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 CORTA
0514402 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 MEDIA
0514403 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 40 LUNGA
0514441 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 CORTA
0514442 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 MEDIA
0514443 Testa Ceramica Delta 12/14 DIAM 44 LUNGA
0513480 Testa Modulare Ceramica Delta  DIAM 48

0513001 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 CORTO
0513002 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 MEDIO
0513003 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 LUNGO
0513004 Connettore Conico Modulare Interno 12/14 EXTRA LUNGO

AGILIS Ti - Por ®  Sistema Acetabolare Monoblocco

L’impianto ideale per I pazienti giovani ed attivi deve soddisfare esigenze fra loro non 
facilmente conciliabili quali:

• Grande diametro articolare onde massimizzare il  ROM e la stabilità
• Minimo sacrificio osseo.
• Minima usura delle superfici articolari.
• Massima stabilità primaria.
• Rapida ed ottimale osteointegrazione dell’impianto.

Grande diametro articolare
Minimo sacrificio osseo.
La coppa AGILIS Ti-Por® , grazie alla sua struttura 
monoblocco, riesce a soddisfare queste due esi-
genze.

L’inserto viene pre-assemblato sull’acetabolo me-
tallico.
La coppa esterna, in lega di Titanio, si adatta alla 
forma dell’inserto massimizzando l’area di contatto 
che ha con esso, ed al contempo sottopone il nu-
cleo ceramico interno a sollecitazioni compressive 
circonferenziali, che ne aumentano ulteriormente la 
resistenza meccanica.

Si ottenere un impianto dalla parete sottile, ma an-
che estremamente resistente. 

La tabella mostra gli accoppiamenti 
coppa/testa disponibili nel sistema 
AGILIS Ti-Por® . 
La coppa misura 42 è già in grado di
accettare testine da 32mm.

AGILIS Ti-Por®

Diametro coppa
42-44 46-48 50-52 54-56 58-66

Diametro Testa 32 36 40 44 48
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