
BIOPLANT  ELASTA 
Tessuto osseo parzialmente  

demineralizzato per ricostruzioni 

Scheletriche complesse 



TESSUTI OSSEI 
LA TECNOLOGIA E L’ESPERIENZA 

 

Tessuti ossei di origine naturale provenienti da equini spagnoli 

 

Scaffold osseo preservato 
1,2 

 
La Maggi srl opera dal 1995 nel settore della deantigenizzazione di tessuti ossei equini. 

Questo tipo di materiale trova sempre maggior utilizzo nel campo della rigenerazione ossea 

Presenta una struttura con morfologia e composizione chimica identica al tessuto osseo umano
5
. 

Nella porzione di femore equino utilizzata per ottenere la materia prima la morfologia del tessuto 
osseo è comparabile a quella umana. 

 
Non esistono patologie trasmissibili tra equino e uomo. 

 

Deantigenizzazione a base enzimatica che consente di mantenere intatta la microstruttura
6
 

del cristallo osseo garantendo una rapida osteoitegrazione e tempi di riassorbimento fisiologici 
entro i 12 mesi. 

 
La materia prima deriva da equini di origine spagnola destinati al consumo alimentare umano 
e sottoposti a controllo del sistema veterinario e dell’autorità sanitaria competente. 

TESSUTO OSSEO UMANO TESSUTO OSSEO EQUINO 
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Reidratare il tessuto con soluzione fisiologica 

semplice o con aggiunta di antibiotico 

Il tessuto reidratato assume una consistena 

plastica 

Il tessuto può essere stabilizzato con viti o 

Mantenuto in sede dal lembo 



     BIOPLANT ELASTA 
           PIASTRA OSSEA FLESSIBILE 

30 % idrossiapatite e 70 % collagene osseo endogeno, esposto  
mediante demineralizzazione parziale 

Dopo reidratazione diventa flessibile e ritagliabile  

Riassorbibile in un periodo che va dai 2 ai 4 mesi 

Si può fissare con viti senza pre foratura 

Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C 
  

Sterilizzato con raggi beta 

Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni 

° C 

Descrizione prodotto Dimensione Volume Codice 

        

Piastra spongiosa flessibile 25 x 25 x 3 mm. 1,9 cc. OST-FS1 

  40 x 40 x 3 mm. 4,8 cc. OST-FS2 

  30 x 20 x 3 mm. 1,8 cc. OST-FS3 
  50 x 25 x 3 mm. 3,7 cc. OST-FS4 

  50 x 50 x 3 mm. 7,5 cc. OST-FS5 

Blocchi spongiosi flessibili 10 x 10 x 10 mm. 1 cc. OST-FS8 

        

Piastra corticale flessibile 25 x 25 x 2 mm. 1,2 cc. OST-FC1 
  40 x 30 x 2 mm. 2,4 cc. OST-FC5 

  50 x 25 x 2 mm. 2,5 cc. OST-FC4 
  40 x 40 x 2 mm. 3,2 cc. OST-FC2 

Fabbricante: 
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