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1 SCHEDA DISPOSITIVO 

CERTIFICATO DI GARANZIA/ASSISTENZA

UNI CEI EN 45014

Destinato a: .............................................................................  N° Prev.: ............... Del: ...../...../......

Data cons.: ....../...../...... Dott.: ................................................. T.O.: ...............................................

Nota Bene: per assistenza, sostituzione, manutenzione 
straordinaria e controlli periodici obbligatori è 

indispensabile presentare il presente documento 
pena la decadenza della garanzia.

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.

Calzature ITOP mod.  ...................................................................... n° ..............

EN ISO 9001 (2015)
IQ-1202-28

ISTRUZIONI D’USO
Indicazioni
Dispositivo medico per prevenire e/o correggere e/o compensare le patologie del piede e degli 
arti inferiori.
I plantari realizzati sono sicuri ed efficienti solo se inseriti in calzature predisposte ritenute idonee 
dal Tecnico Ortopedico responsabile della fornitura.

Modalità d’uso Plantari 
Inserire il dispositivo esclusivamente nella calzatura predisposta per cui è stato preparato, 
facendo attenzione a non invertire il lato destro con il sinistro. Porre attenzione a non modificare 
la struttura ed i punti di sostegno previsti per non alterare la funzionalità del dispositivo stesso
Modalità d’uso Rialzi
Non invertire il lato destro con quello sinistro. Per la guida di veicoli attenersi al regolamento 
previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali
Il dispositivo è generalmente ben tollerato, tuttavia, nel primo periodo d’uso, si possono verificare 
disturbi transitori di scarsa entità. Qualora tali disturbi dovessero persistere consultare il medico 
prescrittore.

Cautele D’uso
Non esporre a fonti di calore diretto e ad umidità. Controllare periodicamente l’integrità del dis-
positivo nelle sue parti. Segnalare al tecnico ortopedico ITOP le eventuali alterazioni riscontrate. 
Evitare o porre attenzione nell’uso di utensili, o altri mezzi in grado di perforare o causare danni 
permanenti al prodotto. Indossare nei tempi previsti dal medico.

Manutenzione 
A rimozione del dispositivo, curarne l’arieggiamento e riporlo con cura lontano da fonti di calore e       
umidità. L’impiego di materiali naturali non trattati con sostanze vietate dalle normative vigenti 
può dare luogo, a causa della sudorazione del piede, a fenomeni di decolorazione e macchie. 
Procedere alla manutenzione del dispositivo nel seguente modo:
- rimuovere quotidianamente il plantare dalla calzatura al fine di consentire l’asciugatura
- pulire periodicamente, secondo la necessità, la superficie di rivestimento con un batuffolo di 

ovatta appena inumidito e con sapone neutro
- lasciare asciugare all’aria
Controllare periodicamente lo stato di usura del dispositivo.

Garanzia  
Termini di garanzia: 6 mesi per i plantari in materiale deperibile e 12 mesi per plantari ad alta 
resistenza. La garanzia decade qualora si verifichino danni imputabili ad uso improprio del dis-
positivo e non alla responsabilità del costruttore, come ad esempio:
- cause di forza maggiore;
- danni accidentali,
- variazioni fisiologiche delle misure corporee
- incuria o manomissione del dispositivo.
Non sono in garanzia modifiche che si rendessero necessarie in seguito alle variazioni somatiche 
dell’utilizzatore.
Se utilizzati in calzature non idonee non è possibile garantire la sicurezza e l’efficacia dei plantari.

Modifiche 
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche in centri e/o 
ospedali), 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 imme-
diata.

ITOP S.p.A. Officine Ortopediche - 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.          

Via Prenestina Nuova, 307- 00036 Palestrina (RM) 




