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1 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 -

MASCHERA PROTETTIVA PER LE FRATTURE DI
     SETTO NASALE                  ZIGOMO/I                 

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.

w w w . i t o p . i t

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.          

EN ISO 9001 (2015)
IQ-1202-28

ISTRUZIONI D’USO  

Indicazioni  
Dispositivo realizzato su misura atto a tutelare specifiche zone del massiccio facciale alto in fase 
di guarigione a seguito di trauma contusivo o lesivo.

Modalità d’uso 
Applicare il dispositivo a livello dell’area interessata e fermarlo fissando e serrando opportuna-
mente i sistemi di allaccio così come indicato dal T.O. in fase di consegna e addestramento 
all’uso. Verificare che la sagomatura per il contenimento della regione nasale corrisponda esat-
tamente all’area anatomica in questione e che non ci siano pressioni eccessive a livello delle 
salienze ossee.
Il dispositivo è stato progettato e costruito sulla base delle caratteristiche morfologiche del suo 
unico utilizzatore per essere impiegato nella pratica dell’attività sportiva al fine di limitare le con-
seguenze di eventuali contatti accidentali con la zona tutelata dal dispositivo.

Avvertenze 
Se il dispositivo non viene indossato e fissato in maniera opportuna la sua funzionalità potrebbe 
essere gravemente compromessa.
Il dispositivo rappresenta un utile strumento di tutela dalle conseguenze di colpi accidentali a 
livello delle aree lese senza, però, conferire una protezione totale nei confronti di contatti diretti 
e violenti che potrebbero comunque provocare potenziali traumi diretti ed indiretti a carico delle 
aree interessate dalla maschera e di quelle adiacenti.
Non esporre il dispositivo a fonti di calore dirette in quanto ciò potrebbe deteriorare precoce-
mente o deformare il dispositivo stesso. Nel caso in cui il dispositivo risulti alterato, deformato 
o non più congruente con la morfologia dell’utilizzatore per il quale è stato costruito, evitare 
l’utilizzo e contattare il T.O. responsabile della fornitura.
 In caso di eccessiva usura delle allacciature o di riduzione dell’efficacia del serraggio, interrom-
pere l’utilizzo del dispositivo e contattare il T.O. responsabile della consegna per l’esecuzione 
della manutenzione conforme alle necessità.
Il dispositivo può essere calzato dal solo utilizzatore per il quale è stato progettato e costruito. 
L’azienda declina ogni responsabilità nei confronti di terzi utilizzatori.
L’azienda non risponde di eventuali danni diretti o indiretti arrecati a terze persone a seguito di 
contatti accidentali o provocati.
L’azienda non risponde di eventuali danni causati da un utilizzo improprio del dispositivo.
Si consiglia di NON indossare il dispositivo in presenza di lesioni cutanee non ancora cicatrizza-
te. NON serrare eccessivamente gli allacci.
Evitare di mettersi alla guida di veicoli e motoveicoli vista la potenziale limitazione del campo 
visivo. Attenersi in ogni caso al regolamento previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo normalmente non causa effetti collaterali di rilievo: eventuali arrossamenti della 
cute o qualsiasi altra anomalia vanno segnalati tempestivamente al proprio medico ed al T.O. 
responsabile della consegna.

Cautele d’uso 
Controllare periodicamente l’integrità del dispositivo e segnalare tempestivamente al T.O. 
responsabile della consegna le eventuali alterazioni riscontrate.
I tempi d’impiego del dispositivo devono essere indicati dal proprio medico.

Manutenzione  
Per la pulizia del dispositivo utilizzare un panno morbido inumidito con soluzioni di acqua e deter-
genti liquidi neutri. Non utilizzare detergenti chimici o agenti pulenti differenti da quelli indicati 
in quanto oltre ad influire negativamente sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, i residui 
potrebbero causare reazioni allergiche da contatto con la cute. Fare asciugare all’aria senza 
esporre a fonti di calore dirette. Non calzare fino a completa asciugatura.

Garanzia  
Il dispositivo è garantito da difetti di fabbricazione per 6 mesi a partire dalla data di consegna 
dello stesso.
La garanzia non copre eventuali rotture derivanti da colpi accidentali a carico del dispositivo

Modifiche 
Eventuali modifiche e/o correzioni da apportare al dispositivo consegnato saranno effettuate 
esclusivamente presso la sede ITOP di Palestrina, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera 
ottimale e immediata.




