F.C.S. System
Kit scalpelli per la chirurgia del piede.
Foot surgery chisels kit.

F.C.S.

Scalpelli retti larghezza 5, 10, 15 e 20 mm.
Scalpelli curvi larghezza 7 e 10 mm.

I materiali del sistema F.C.S.:
acciaio inox per la lama, lega di alluminio e acciaio inox per l’impugnatura.

La funzione di questi strumenti è quella di effettuare le osteotomie dell’avampiede e del retropiede,
la rimozione della cartilagine e dei frammenti ossei nella chirurgia del piede, consentendo di
preservare nel prima caso la congruenza articolare e nel secondo, il bone stock.
Il sistema viene fornito in kit di 6 pezzi in box di sterilizzazione dedicato.
Right chisels width 5, 10, 15 and 20 mm.
Curved chisels width 7 mm and 10 mm.

The materials of the F.C.S. system:
stainless steel for the blade, aluminum alloy and stainless steel for the handle.

The function of these instruments is to perform osteotomies of the forefoot and hindfoot, removal
of cartilage and bone fragments during the foot surgery, allowing you to preserve joint congruity in
the first case and in the second, the bone stock.
The complete kit is supplied inside the dedicated sterilization box.

ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONE / INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

Prima dell’uso lavare, decontaminare e sterilizzare in autoclave a vapore 134°C.
È sconsigliato l’uso di soluzioni di pulizia e decontaminazione a base di cloro, acidi ed abrasivi.
Non utilizzare gli strumenti F.C.S. direttamente su componenti metalliche (viti, placche ecc..).

Al fine di evitare contatti con altri strumenti che possono danneggiare l’affilatura dello scalpello, si
consiglia lo stoccaggio degli strumenti nell’apposito box di sterilizzazione.
Il dispositivo non deve essere utilizzato se dovesse apparire una irregolarità o una breccia sulla
superficie del tagliente, smaltire o inviarlo al fabbricante o suo distributore autorizzato per il ripristino
della funzionalità.
Si declina ogni responsabilità sullo strumento eventualmente ricondizionato da altri non autorizzati.
Before use, wash, decontaminate and sterilize by steam autoclave 134 ° C.
Is not recommended the use of decontamination and cleaning solutions containing chlorine, acids
and abrasives.
Do not use the F.C.S. instruments directly on metal components (screws, plates, etc. ..).

In order to avoid contact with other instruments which can damage the sharpness of the chisel, it is
recommended the storage of the instruments in its dedicated sterilization box.
The device should not be used if it appears an irregularity or a breach on the surface of the
blade, dispose of or return it to the manufacturer or its authorized distributor for the restoration of
functionality.
We dont accept liability on the instrument serviced by other not authorized.

Cod. / Ref

descrizione / description

FCS-KIT

Kit serie F.C.S. in box sterilizzazione
F.C.S. chisels kit + sterilization box

F.C.S.

SCALPELLI RETTI / RIGHT CHISELS

SCALPELLI CURVI / CURVED CHISELS

Composizione del kit / Composition of the kit
Cod. / Ref

descrizione / description

R-5

F.C.S. - Scalpello retto larghezza 5 mm - F.C.S. right chisel width 5 mm

R-10

F.C.S. - Scalpello retto larghezza 10 mm - F.C.S. right chisel width 10 mm

R-15

F.C.S. - Scalpello retto larghezza 15 mm - F.C.S. right chisel width 15 mm

R-20

F.C.S. - Scalpello retto larghezza 20 mm - F.C.S. right chisel width 20 mm

C-7

F.C.S. - Scalpello curvo larghezza 7 mm - F.C.S. curved chisel width 7 mm

C-10

F.C.S. - Scalpello curvo larghezza 10 mm - F.C.S. curved chisel width 10 mm

FCS-BOX

Box sterilizzazione scalpelli F.C.S. - F.C.S. sterilization box
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