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

SCHEDA DISPOSITIVO 
CERTIFICATO DI GARANZIA/ASSISTENZA

UNI CEI EN 45014

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.          

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 ELASTOCOMPRESSIVA

ISTRUZIONI D’USO  

Indicazioni  
Dispositivo realizzato su misura, atto a prevenire e curare cicatrici ipertrofiche, cheloidi e malfor-
mazioni vascolari. La pressione elastica esercitata va da 15 a 30 mm/Hg. 
L’indumento è fabbricato con filato 60% poliammide, 40% elastomero, al fine di garantire una 
corretta ventilazione della pelle. È un materiale ipo-allergenico e lavabile a mano.

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 interessata corrisponda 
esattamente all’area anatomica in questione e che non ci siano pressioni eccessive. 
Il dispositivo è stato progettato e costruito sulla base delle caratteristiche morfologiche del suo 
unico utilizzatore per essere impiegato nella pratica quotidiana.
Si consiglia l’uso di una crema sulla cute a contatto dell’indumento per avere sempre una pelle 
fresca e idratata; tale crema deve però essere compatibile con la fibra multifilamento onde evi-
tare di comprometterne l’elasticità (consultare il Vostro Medico).

Avvertenze 
Non esporre il dispositivo a fonti di calore dirette ed umidità in quanto ciò potrebbe deteriorare 
precocemente o deformare il dispositivo stesso. 
Evitare il contatto dell’indumento con oli e grassi per non deteriorare l’indumento. 
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.

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  
Lavare il dispositivo con sapone neutro in acqua, possibilmente fredda. Lasciare asciugare 
all’aria, lontano dalle fonti di calore; evitare anche l’esposizione al sole. Non lavare in lavatrice
Non mettere in asciugatrice, L’indumento non deve essere rammendato o modificato, ciò farebbe 
decadere la garanzia. 

Garanzia  
La garanzia non sarà valida nei casi in cui si è verificato il deterioramento dell’indumento a causa 
dell’uso di creme non idonee o qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del 
costruttore e/o ad uso improprio del dispositivo, come ad esempio: cause di forza maggiore, 
danni accidentali, variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore, incuria o manomis-
sione del dispositivo; non sono in garanzia le modifiche che si rendessero necessarie in seguito 
alla variazione somatica e o patologica dell’utilizzatore. 
Specifichiamo che comunque l’efficacia dell’indumento in condizioni di uso normale non supera 
i 3-4 mesi. Dopo detto periodo è infatti necessario acqui-stare un nuovo indumento. 

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.

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.




