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GKS PRIME FLEX
 
Knee System

® ®

CR

AS

UC

GKS PRIME FLEX di Permedica è un sistema per artroplastica totale di ginocchio che offre 
soluzioni a piatto mobile e a piatto fisso, con e senza cemento. 

Il sistema è costituito da: 

        GKS PRIME FLEX Mobile
     
        GKS PRIME FLEX CR (Cruciate Retaining) o AS (Anterior Stabilized)

        GKS PRIME FLEX PS (Posterior Stabilized)

L'inserto UC è progettato per un contatto ultra-

congruente con la componente femorale, per 

fornire elevata stabilità anche in assenza del 

legamento crociato posteriore. 

COMPONENTE TIBIALE MOBILE 
(7 taglie, lega di Titanio)

INSERTO PS (5 spessori) 

L'inserto postero-stabilizzato è progettato per 

offrire un ampia scelta di accoppiamenti 

femore/tibia, garantendo per ogni taglia femorale 

la compatibilità con 6 taglie tibiali. Ogni taglia di 

inserto si accoppia con 2 taglie di piatto tibiale. 

In comune per opzioni CR/AS e PS. 

Disponibile in versione con e senza cemento, 

quest'ultima con rivestimento HaX-Pore®. 

Con baseplate simmetrico e un core centrale 

conico con chiglia con flange per un ancoraggio 

metafisario che si oppone a momenti torcenti e 

tilting antero-posteriore. 

MATERIALI AVANZATI CON TECNOLOGIA
VITAL-E® (UHMWPE with 0,1% Vit-E in peso) + BIOLOY® (rivestimento in TiNbN) 

In comune per le opzioni Mobile e CR/AS.

Progettato per ottimizzare le prestazioni 
dell'impianto in flessione.

Lo spessore e il raggio di curvatura dei condili 
posteriori permette un'ampia superficie di 
contatto anche a flessioni elevate. 

L'opzione CR è disegnata per assicurare un 

comportamento ottimale quanto il legamento 

crociato posteriore è preservato. 
L'opzione AS presenta una forma anatomica con 

un labbro anteriore mediale elevato che inibisce 

lo scorrimento posteriore della tibia laddove le 

funzioni del legamento crociato posteriore siano 

compromesse. 

COMPONENTE FEMORALE PS  (10 taglie in lega CoCr)

Progettato per ridurre l'asportazione di tessuto osseo grazie allo spessore ridotto e agli 

incrementi di taglia (2mm) oltre alla dimensione minima del box intercondiloideo e 

all'assenza dei peg femorali. 

È stata posta estrema attenzione al design del meccanismo di stabilizzazione posteriore per 

offrire un contatto "soft" e ridurre gli stress tra Post e Cam. 

COMPONENTE FEMORALE (8 taglie in lega CoCr)

INSERTO MOBILE (5 spessori)

INSERTO FISSO (5 spessori)

Presenta una chiglia con flange per un 

ancoraggio metafisario che si oppone a 

momenti torcenti e tilting antero-posteriore. 

COMPONENTE TIBIALE FISSA TOP 
(10 taglie, lega di Titanio)


