
GRAVITY SYSTEM PER PROTESI 
BRACCIO/AVAMBRACCIO
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SCHEDA DISPOSITIVO 
CERTIFICATO DI GARANZIA/ASSISTENZA

UNI CEI EN 45014

Il presente documento è valido come garanzia.È indispensabile presentarlo presso 
la nostra azienda per eventuale assistenza, manutenzione o sostituzione. 

I controlli periodici sono obbligatori, pena la decadenza della garanzia.

Destinato a: ......................................................................................................................

N° Prev.: ............................................                 Del: .........../.........../......................

Data: .........../.........../...................... qImmissione in servizio qimmissione in commercio

Anno di fabbricazione:..................

Dott.: ..................................................................

Tecnico Ortopedico: .....................................

- ANTICIPO - - AUTORIZZATO -

Attestato di Conformità
Ai requisiti essenziali enunciati negli allegati I e XIII della Direttiva Comunitaria 

UE 2017/745 del 5 Aprile 2017

Il dispositivo è classificato secondo quanto previsto dalla UE 2017/745 come
Dispositivo Medico su Misura non Invasivo di Classe I

Si dichiara che il dispositivo:  non è uno strumento di misura, non è destinato ad indagini 
cliniche e viene commercializzato in confezione non sterile.

EN ISO 9001 (2015)
IQ-1202-28w w w . i t o p . i t

ISTRUZIONI D’USO

Indicazioni
Amputazioni o agenesie di braccio o avambraccio anche con monconi corti; assistiti di qualsiasi età. 
E’ applicabile a tutte le tipologie di invasature e a tutti i sistemi di ancoraggio. Indicata anche per abituare il 
paziente al peso di una eventuale futura protesi funzionale.

Modalità d’uso
Protesi “Gravity” di avambraccio con invaso olecranico
Applicazione: indossare la protesi con l’aiuto della calza per poi rimuoverla dall’apposito foro.
Rimozione: sfilare la protesi muovendo leggermente il moncone evitando di procurarsi dolore.
Protesi “Gravity” con cuffia in silicone e lock–set
Applicazione: indossare la cuffia in silicone e quindi indossare la protesi fino al raggiungimento dell’aggancio 
del lock-set stesso.
Rimozione: premere il pulsante del lock-set e sfilare la cuffia.

Avvertenze
Il dispositivo va indossato esclusivamente dalla persona per cui è stato realizzato. 
Qualsiasi variazione somatica dell’utilizzatore può compromettere l’efficacia terapeutica del disposi-
tivo. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni d’uso e a quanto raccomandato dal tecnico in fase di  
addestramento.
Non utilizzare senza guanto di protezione. 
Non smontare la componentistica, né modificarla in alcun modo.
Manutenzione, riparazioni e eventuali modifiche devono essere eseguite esclusivamente dal tecnico 
competente.
Per la guida di veicoli attenersi al regolamento previsto dal Codice della Strada e alle disposizioni di legge 
locali. 
Effetti collaterali
In caso di persistenza di arrossamenti o alterazioni cutanee nel primo periodo d’utilizzo consultare il medico 
specialista.
Cautele d’uso
Non utilizzare per azionare macchinari pesanti/industriali o sollevare pesi e non esporre a carichi  
concentrati.
Non utilizzare per attività che possono provocare lesioni a una mano naturale.
Non esporre a temperature superiori a 100°C.
Non immergere nell’acqua e non utilizzare sotto la doccia. 
Evitare il contatto con oggetti taglienti o metallici.
Non esporre il dispositivo a getti di vapore, liquidi corrosivi e agenti atmosferici.
Manutenzione
Detergere il dispositivo con una spugna umida e con saponi neutri. Lasciare asciugare all’aria. Non usare 
liquidi corrosivi a tutela del dispositivo e della cute. Controllare periodicamente l’integrità del dispositivo e 
nel caso segnalare l’anomalia all’officina fornitrice. 
Garanzia 
Termini di garanzia: 24 mesi
L’utilizzatore è tenuto a riferire tempestivamente l’anomalia riscontrata. La garanzia decade qualora si  
verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o ad uso improprio, negligenza,  
alterazione, modifica, riparazione impropria e/o manutenzione eseguita da terzi. La garanzia non copre 
danni accidentali o derivanti da normale usura e le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di 
variazioni somatiche dell’utilizzatore.
Modifiche 
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche a domicilio o in ospedale), 
dovranno essere prescritte dal medico specialista e saranno effettuate esclusivamente presso la sede ITOP 
di Palestrina, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera ottimale e immediata.

ITOP S.p.A. Officine Ortopediche Via Prenestina Nuova, 307 - 00036 Palestrina (RM) - Tel. 06.9531191 - Fax 06.9535721

Francesco Mattogno in qualità di T.O. Responsabile di ITOP SpA Officine Ortopediche 
in Via Prenestina Nuova, 307 - 00036 Palestrina (RM), Reg. Ministero della Salute N° 
ITCA01018631, DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilità, la conformità del 
dispositivo medico fabbricato.          




