
SAFESCRAPER™ TWIST 
Raccoglitore di osso corticale

La svolta nel prelievo manuale di osso

Fornisce un'area di taglio a 160° 
•  Efficace su superfici ossee piatte, concave e 

convesse  

1

3 Camera ad alta capacità
•  Riduce al minimo la dispersione dell'osso 

prelevato e lo trattiene in una camera sterile per 

limitare la contaminazione da parte del paziente

2 Disponibile nel modello 
curvo o dritto 
•  Accesso versatile e agevole alle regioni posteriori 

difficili da raggiungere

4 Sistema di apertura laterale
•  Fornisce stabilità al dispositivo e può essere 

utilizzato come contenitore per innesti compositi

5 Vitalità
•  L'osso raccolto contiene cellule ossee vitali e 

mostra un elevato potenziale osteogenico1, 2

•  Maggiore vitalità cellulare, proliferazione cellulare, 

potenziale osteogenico e rilascio di fattori di 

crescita rispetto ad altri metodi di raccolta2,3
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SAFESCRAPER TWIST: Come funziona

Cod. articolo Descrizione

3598 SAFESCRAPER TWIST versione dritta (3 unità), 3 cc

3987 SAFESCRAPER TWIST versione curva (3 unità), 2,5 cc

La durata di conservazione di SAFESCRAPER TWIST è di tre anni.
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1 2L'osso viene raccolto spingendo l'estremità del

dispositivo verso la superficie ossea con la camera

rivolta verso il basso e tirando contemporaneamente il

dispositivo stesso all'indietro.

Per recuperare l'osso raccolto, mantenere la camera 

trasparente rivolta verso il basso, premere il pulsante 

di blocco in senso laterale e fare scorrere la camera 

in senso orario.

Ogni SAFESCRAPER TWIST ha una durata della lama per paziente  
che permette di raccogliere in modo efficace fino a 5 cc di osso
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