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 Perni di blocco dell'aria e facile da spegnere  

- Pin standard in due parti - CD103P8, CD103P11, CD103PQ, CD103PX  

- Spille in ottone massiccio - CD103P8H & CD103P11H  

Perni di blocco Grommet  

- Pin in due parti - CD104P6, CD104PQ, CD104P10  

- Perni in ottone massiccio - CD104P6H CD104PQH  
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Perno di blocco per blocco dell'aria, piccolo blocco dell'aria, blocco dell'aria medio, blocco easy-off, 
blocco dell'aria drop-in e blocco easy-off drop-in 

CD103P8 & CD103P8H sono filettature da 10 mm | CD103PQ è un thread 1/4x20 | CD103PX è di 6 mm 

http://www.coyote.us/


Il CD103P8 e il CD103P8H sono utilizzati con CD103 Air-Lock, CD103S Small Air-Lock, CD103M Medium Air-Lock, CD117 Easy-Off 
Lock, CD122A Air-Lock Drop-In e CD122E Easy-Off Lock Drop-In. 

I perni più lunghi da 11 clic sono per serrature profonde. Un perno più lungo può essere utilizzato con una serratura standard, 
ma sarà necessario apportare una modifica per consentire al perno più lungo di sedersi completamente. 

Se si utilizza questo perno con un vecchio blocco dell'aria o un piccolo blocco dell'aria, potrebbe essere necessaria una piastra di 
blocco e un corpo della valvola più nuovi per evitare scarse prestazioni di blocco. Contattare Coyote per un sostituto. 

Pin di blocco per Grommet Lock 

Il CD104PQ è un thread 1/4x20 | CD104P6 è di 6 mm | CD104P10 è di 10 mm e sono due perni di parte. 

Solo i perni in due parti Grommet possono utilizzare fino a 5 pin distanziale tutti gli altri pin possono utilizzare fino a 3 pin 
distanziale. 

Il CD104P6H & CD104PQH sono perni in ottone massiccio e possono utilizzare solo distanziale a 3 pin. 

I pin CD104P6, CD104P6H, CD104PQ, CD104PQH e CD104P10 sono da utilizzare con Grommet Lock, questi pin sono troppo piccoli 
per funzionare con i prodotti Air-Lock o Easy-Off Lock. E i perni Air-Lock e Easy-Off Lock sono troppo grandi per funzionare con 
grommet lock.   

Si consiglia di utilizzare il CD103S Small Air-Lock rispetto al Grommet Lock quando è disponibile spazio per sospensioni avanzate 
e un limite di peso più elevato. 
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Perno di blocco per deep air-lock, small deep air-lock, medium deep air-lock e deep easy-off lock 

Il CD103P11 e il CD103P11H sono pin di filettatura da 10 mm utilizzati con CD103D Deep Air-Lock, 
CD103SD Small Deep Air-Lock, CD103MD Medium Deep Air-Lock e CD117D Deep Easy-Off Lock. 

Tuttavia, per utilizzare perni lunghi con serrature standard, il blocco dovrà essere modificato per ospitare 
i perni più lunghi. La foto qui sotto mostra il CD103P11 (a destra) che si in basso in un CD103 Air-Lock e 
un pin di blocco standard (CD103P8) che si trova completamente in un Air-Lock. Per ospitare il perno più 
lungo in un blocco di profondità standard, il perno guida e il pin cap vengono utilizzati per approfondire e 
ri risigillare l'alloggiamento della serratura. 

Vedere il video intitolato "Modifica del blocco dell'aria per pin lungo" www.coyote.us/airlock 

 

Se si utilizza questo perno con un vecchio blocco dell'aria o un piccolo blocco dell'aria, potrebbe essere 
necessaria una piastra di blocco e un corpo della valvola più nuovi per evitare scarse prestazioni di blocco. 
Contattare Coyote per un sostituto. 
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Installazione di due parti pin e posti a sedere adeguati Istruzioni    

Una scarsa spaziatura dei perni di blocco porta a un'usura prematura. Non ci dovrebbe essere alcun 
gioco tra la serratura e la fodera quando completamente insaccata. Potrebbe essere necessario 
aggiungere distanziale al pin per assicurarsi che ciò sia possibile. Controlla la giusta quantità di gioco 
prima di mettere il blocco nella presa. 

i Installare il pin sulla fodera. Blocca per verificare la presenza di gioco tra serratura e fodera. 

Ii Se c'è gioco, allentare il perno lontano dalla vite e dal rivestimento dell'adattatore. 

Iii Blocco di reengage per verificare la partita. Ripetere fino a quando i sedili di blocco non sono 
completamente. Rimuovere il blocco. 

Iv Se c'è uno spazio tra perno e fodera. 

V In base alle dimensioni dello spazio creato dall'allentamento del pin, installare un numero 
appropriato di distanziale pin sull'adattatore (vedere Attenzione #5). 

Vi Sostituire il perno sull'adattatore, assicurandosi che la base si adatti perfettamente ai distanziale 
dei pin. 

Vii Dopo aver installato i distanziatori pin, riascoltare il blocco per assicurarsi che non ci sia alcun 
gioco. 

Viii Applicare Loctite® Blue 242 ai filetti di perno di blocco su fili a vite adattatore da 10 mm. 
Avvitare in fodera puntato il dito. 

Ix Dopo il serraggio a mano, stringere la base della vite dell'adattatore in ottone contro il 
rivestimento di un giro di 1/4 in più con una chiave inglese o pinze. 

X Posizionare il numero necessario di distanziale perno sulla vite dell'adattatore. Applicare 
Loctite® Blue 242 sui filetti della vite dell'adattatore del perno di blocco. Avvitare il dito del perno da 8 
clic stretto. 

Xi Now stringe il gruppo perno con chiave inglese da 7/16", chiave o impugnature a morsa da 11 
mm per assicurare l'innesto completo del filo di ottone in fodera e perno in ottone. (Vedere #4, #5, #12) 

Blocco raccordo - CD103FL 

Ordinare un lucchetto di raccordo da Coyote per facilitare la regolazione del distanziale del perno.  

L'estremità distatale rinforzata del blocco del raccordo aiuta a fornire una lettura più accurata del 
numero di distanziali perno da utilizzare. 

Air-Lock con PIN CD103P8 o CD103P8H 



 

(La tabella è una linea guida, NON una garanzia di posti a sedere. Verificare i posti a sedere). -  5 e 6 - 
l'unione economica e 

 

 

Installazione pin solido e posti a sedere adeguati Istruzioni        

Vedere il video di istruzioni intitolato "CD103P8H Installing Brass Pin" all'www.coyote.us/airlock 

Una scarsa spaziatura dei perni di blocco porta a un'usura prematura. Non ci dovrebbe essere alcun 
gioco tra la serratura e la fodera quando completamente insaccata. Potrebbe essere necessario 
aggiungere distanziale al pin per assicurarsi che ciò sia possibile. Controlla la giusta quantità di gioco 
prima di mettere il blocco nella presa. 

H1 Installare il pin sulla fodera. Blocca per verificare la presenza di gioco tra serratura e fodera. 

H2Se c'è gioco, allentare il perno lontano dalla vite e dal rivestimento dell'adattatore.  

Blocco di reengage H3 per verificare la tà del gioco. Ripetere fino a quando i sedili di blocco non sono 
completamente. Rimuovere il blocco. 

H4 Se viene creato uno spazio tra il perno e la fodera. 

H5 In base alle dimensioni dello spazio creato dall'allentamento del pin, installare il numero 
appropriato di distanziati pin sull'estremità filettata (vedere Attenzione #5). 

H6 Sostituire il perno sull'adattatore, assicurandosi che la base si adatti perfettamente ai distanziale 
dei pin. 

H7 Dopo aver installato i distanziatori pin, riassorti il blocco per essere sicuro che non ci sia gioco. 

H8 Applicare Loctite® Blue 242 ai fili del perno di blocco. Potrebbe essere necessario stringere il 
perno con una chiave inglese da 7/16" o 11 mm. (Vedere Attenzione #5) 
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Pin aggiuntivi - (in confezione 2 - venduti separatamente dal lucchetto) 

CD103P8 | Pin da 8 clic  lungo 1,3", include distanziale a 3 pin. 

CD103P11 | 11-Click  Long Pin1.65" di lunghezza, include 3 pin distanziale. 

CD103P8H | Perno in ottone a 8 clic  lungo 1,3", include distanziale a 3 pin. 

CD103P11H | 11-Click Brass Long Pin  1.65" di lunghezza, include distanziale a 3 pin. 

CD103PQ | Pin da 8 clic  lungo 1,3", include distanziale a 3 pin. thread 1/4 x20 

CD103PX | Pin da 8 clic  lungo 1,3", include distanziale a 3 pin. 

 

Pin aggiuntivi per Grommet Lock 

CD104P6 | Pin a 8 clic  lungo |1,08", include distanziale a 5 pin. 

CD104P6H | Pin solido a 8 clic  in ottone |1,07", include distanziale a 3 pin. 

CD104PQ | Pin a 8 clic  lungo |1,08", include distanziale a 5 pin. thread 1/4 x20 

CD104P6QH | 8-Click Pin  Solid Brass |1.07" di lunghezza, include distanziale a 3 pin. 1/4 x20 filetto 

CD104P10 | Pin a 8 clic  lungo | 1,3", include distanziale a 5 pin. 
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Istruzioni per il kit pin guida CD103GPK - Vedere il video di istruzioni intitolato "Modifica del blocco 
dell'aria per il perno lungo" www.coyote.us/airlock 

Sono disponibili kit di conversione a spillo lunghi, hai solo bisogno di abbastanza spazio sulla tua 
piramide. Se non senti da 5 a 6 clic durante il coinvolgimento, potrebbe essere necessario convertirlo in 
un perno lungo. 

G1 NON utilizzare11 click long pin su Air-Lock standard non convertito, il perno lungo si in basso e 
crea uno spazio tra lock & Liner. 

G2 Inserire il pin guida CD103GPN nel blocco al primo clic. 

G3 Utilizzando un trapano a punta da 1/4" x 6" attraverso il perno di guida, il lucchetto e la presa. 

G4 Utilizzando la sega a foro da 5/8" e la controsaperta da 5/8" ingrandano il foro di perforazione per 
accettare il tappo del perno. 

G5 Fai avanzare il pin della guida al secondo clic. 

G6 Posizionare il tappo pin CD103PC sul perno guida nel foro. Utilizzare il perno guida per fermare il 
tappo del perno alla profondità corretta nel foro. 



G7 Cap dovrebbe adattarsi bene al perno di guida con una resistenza minima e dovrebbe essere 
parallelo alla base della presa. Se il tappo del perno va stretto, potrebbe essere necessario ingrandire 
solo un po '. 

G8 Utilizzare Colla Coyote Quik o 5 minuti epossidici e colla intorno al bordo del tappo del perno. 
Lasciare impostare la colla e rimuovere il perno guida. 

G9Quando il blocco è stato convertito, è possibile utilizzare con esso il pin lungo CD103P11 o 
CD103P11H. Con un lungo controllo del perno per un coinvolgimento e un rilascio fluidi del pin. Se il 
perno è appeso a uno strumento di alesatore e la carta vetrata può essere utile per ripulire i detriti in 
blocco.  

G10 Fare riferimento alla pagina posteriore per le istruzioni di installazione dei pin. 
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Sempre, Loctite® e  coppia alle specifiche del produttore 

 

attenzione 

1. Non lubrificare all'interno della serratura, questo attirerà detriti. Se hai un problema di rumore, in 
genere è dovuto ai posti a sedere. Richiesta di assistenza tecnica. 

2.Non superare mai i 3 pin distanziale, tranne che con i pin grommet a due parti (CD104PQ, CD104P6, 
CD104P10) non possono superare i distanziale a 5 pin. 

3.Nota il numero di clic per l'impegno. Ci dovrebbero essere almeno 2-3 clic di coinvolgimento prima di 
qualsiasi ambulation e più clic dovrebbero verificarsi dopo alcuni passaggi. Sono necessari da 5 a 6 clic (a 
seconda della fodera) per posti a sedere e ingaggio completi / adeguati. 

 Se si utilizza un pin lungo, dovrebbe esserci almeno 3-4 clic di coinvolgimento prima di qualsiasi 
ambulation e più clic si verificano dopo alcuni passaggi.  Sono necessari da 8 a 9 clic (a seconda della 
fodera) per posti a sedere e ingaggio completi / adeguati. 

4.I fili di rivestimento variano. Iniziare a infilare il perno nella fodera a mano quando possibile. Può 
essere necessaria una chiave inglese in caso di fili stretti. 

5.Indipendentemente dalla filettatura, utilizzare sempre Loctite® Blue 242 sui filetti del perno di blocco. 
Se si installa in un adattatore distatale in plastica Loctite® deve essere utilizzato anche Blue 242.  

6.Il CD103P11 e il CD103P11H sono i pin più lunghi per i deep air-lock e i deep easy-off lock. Tuttavia, 
con la maggior parte dei mittenti questo perno più lungo si inassa nella serratura. Se è necessario un 
perno lungo, chiamare Coyote per informazioni sull'estensione della profondità del blocco per 
consentire l'uso con il perno più lungo o per un'opzione di blocco più profonda. 
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Coinvolgimento pin 

P1 Assicurarsi che il perno sia allineato correttamente quando la fodera è indossata. 

P2 La preformatura di un movimento CPR sul ginocchio può aiutare il perno a interagire con la 
piastra di bloccaggio. Ottieni almeno due clic prima di stare in piedi. 

P3 Quando il paziente indossa la presa assicurarsi di ottenere almeno tre clic del perno che 
interagiscono con il dente prima di camminare. 

P4 I clic dovrebbero essere uno alla volta, non tutti in una volta. Se i clic sono tutti in una volta 
aggiungere calzini. 

P5 Il paziente deve ottenere almeno 2 clic prima di stare in piedi, 3-4 quando inizia a camminare e 
alla fine almeno 5 forse 6 a seconda dell'uso della fodera e della calzino. 

P6 Se non riesci a ottenere il pin per fare clic o non ottieni quasi tutti e 6 i clic, rimuovi i calzini. Va 
bene indossare solo la fodera e niente calzini. 

Allineamento blocco P7. Se la fodera è indossata correttamente e i problemi di innesto del pin ancora 
in presenza controllano l'allineamento del blocco nella presa e assicurati che sia in orientamento 
corretto o linea di progressione verso l'arto. 

P8 Se è necessario un perno lungo per i pazienti è disponibile la facilità di donare un Deep Air-Lock 
o è disponibile un kit di conversione per evitare che il perno si incassa. 

 

I tipici componenti ® Coyote utilizzano viti da 6x18 mm fornite e Loctite® Blue 242 quando si attacca la 
piramide. Viti del connettore fornite dalla coppia a 10 Nm. (Vedere attenzione #2) 
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Istruzioni amputate Air-Locks 

Indossare Liner 

Controllare pin e fodera per assicurarsi che il perno non sia gapping, loose o danneggiato. Vedi il 
praticante da sistemare con Loctite®. 

Prova a centrare il perno sul fondo dell'arto in modo che il perno sia dritto e un'estensione dell'arto 
senza inclinazione in nessuna direzione. 

Denti e spilli di blocco coinvolgenti 

Assicurarsi che l'allineamento dei pin sia corretto e che la fodera si adatti in modo sicuro. 

Assicurarsi che il perno scivoli direttamente nel foro centrale nel blocco della presa. 

I clic dovrebbero essere uno alla volta. 



Socket è troppo sciolto se i clic sono tutti in una volta. Socket è troppo stretto se non è possibile 
ottenere pin per fare clic o NON ottenere quasi tutti e 6 i clic di straordinario. 

La preformatura di un movimento "RCP" sul ginocchio può aiutare il perno a interagire con la piastra di 
blocco. 

Ottieni almeno 2 clic prima di stare in piedi. 3 - 4 clic prima di camminare.  Clic aggiuntivi necessari per 
l'uso con perno lungo (11 perni del dente). 

Alla fine ottenere 5 forse 6 clic a seconda dell'utilizzo della fodera e del calzino. Da 8 a 9 clic con il perno 
lungo (a seconda della fodera) 
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Queste informazioni devono essere fornite per amputare al momento della consegna 

Una volta completamente inserito non ci dovrebbe essere alcun gioco / pistoning. 

Se c'è, vedi il tuo praticante per valutare la tua vestibilità o regolare i distanziale dei pin. 

calzini 

Spingere il perno attraverso il foro nel calzino. Se il perno è coperto da calzino, può inceppare il 
lucchetto. 

Acqua e pulizia 

NON   lubrificare la serratura. Risciacquare e asciugare la presa se si è stati in acqua, in particolare una 
piscina o acqua salata. Puoi anche pulire la presa con acqua e sapone neutro.   

Controllo dei denti 

Controllare visivamente per assicurarsi che il dente sulla piastra di blocco sia abbastanza mostrato nella 
parte inferiore della presa con un bordo affilato. 

Il dente dovrebbe essere a forma di luna crescente con un bordo liscio e affilato. 

Se il dente sembra rotto, sostituirlo. 

Se hai problemi a coinvolgere il perno e l'imbuto di blocco è graffiato e pock contrassegnato dal perno, 
questo potrebbe essere un segno di scarso allineamento del pin che può essere causato dal non 
allineare correttamente la fodera e il pin o il blocco non è allineato correttamente nella presa. 

Assicurarsi che i denti sul perno NON siano indossati lisci. 

Il perno dovrebbe avere denti ben definiti, NON arrotondati. 

manutenzione 

• L'intera protesi deve essere ispezionata regolarmente per eventuali cambiamenti insoliti 
nell'usura e nel rumore. Qualsiasi cosa preoccupante dovrebbe essere segnalata al tuo clinico. 

• Le ispezioni annuali devono essere condotte dal medico. 
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