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RM Pressfit 
& RM Pressfit 
vitamys® 
Cotile monoblocco non cementato



40

30

20

10

0

Design Riduzione dello «Stress Shielding»

Massimo spessore possibile della 
parete di polietilene per basse 
percentuali di usura 2

Elasticità simile a quella dell’osso umano

Riduzione di usura e osteoliti

Rivestimento in particelle di 
titanio – Osteointegrazione e 
stabilità secondaria duratura

Percentuali di usura basse con i cotili  
RM Pressfit UHMWPE  3, 4

Breve e semplice – efficiente 
da impiantare con ridotti tempi 
operatori e pochi strumenti

vitamys® – migliore proprietà antiusura  
e maggiore resistenza all’invecchiamento  
con il polietilene ad alta reticolazione  
stabilizzato con vitamina E

Percentuali di usura di diverse combinazioni 
di materiali (Test simulatore d’anca: 5 milioni di cicli, 
tenore di proteine 30 g / l)

UHMWPE
testa CoCr 28 mm 

vitamys®

testa CoCr 28 mm
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Sulla base del convalidato concetto 
dei cotili RM Classic elastici con  
eccellenti risultati a lungo termine  
a 20 anni 1

94,4% di percentuale di sopravvivenza 

Fissazione primaria con 
pressfit senza cemento

Rivestimento 
in titanio

Polietilene

 Densità  Modulo di Resistenza alla
 [g / cm3] elasticità * trazione*

Osso 0,2 – 2  500 – 6 000 10 – 150

UHMWPE 0,94 1 000 35

vitamys 0,94 800 37

Titanio 4,5 105 000 > 400

80% 
di usura in meno

RM Pressfit & RM Pressfit vitamys® 

L’innovazione che nasce dall’esperienza clinica 

*[N / mm2]


