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AVVERTENZE D’USO

1. La Maschera Facciale Ortodontica è un dispositivo medico 
monopaziente.

2. Il dispositivo contiene Nichel e Cromo. Pazienti allergici a questi
metalli non devono essere trattati con il dispositivo.

3. Prodotto per terapie ortodontiche, utilizzabile e messo in opera 
solo da personale abilitato.

4. Il dispositivo deve essere adattato a misura sul paziente dal medico
curante che informerà il paziente sulle modalità d’uso, terapeuti
che e di manutenzione dello stesso.

5. Il personale abilitato effettuerà l’adattamento del dispositivo agendo
sulle viti di regolazione con l’apposita chiave in dotazione evitando
di forzare il serraggio delle viti per evitare lo spano delle stesse.

6. Il dispositivo una volta in uso sul paziente necessita di controlli
periodici effettuati dal medico curante che valuterà la sicurezza del
dispositivo installato sul paziente in funzione alla forza di trazione
degli elastici applicati.

7. Il dispositivo deve essere applicato solo su cute sana, in caso di
arrossamenti delle parti a contatto sospendere temporaneamente
l’uso del dispositivo.

8. Con un prolungato uso del dispositivo i cuscinetti in pelle a 
contatto con la cute si possono deteriorare, in questo caso 
rivolgersi al medico.

9. In caso di rottura o danneggiamento il dispositivo non deve essere
utilizzato e deve essere sostituito o riparato da personale abilitato.

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE

1. Usare il dispositivo esclusivamente attenendosi alle istruzioni 
impartite dal medico curante ed utilizzare esclusivamente eventuali
accessori ed elastici forniti dallo stesso.

2. Maneggiare con cura il dispositivo e proteggerlo da eventuali urti 
accidentali. Quando non utilizzato depositarlo in luogo asciutto,  
lontano da fonti di calore, proteggerlo da urti accidentali e non    
sovrapporgli altri oggetti.

3. Pulire periodicamente il dispositivo utilizzando un panno umido 
soprattutto mantenre pulite le parti a contatto con la cute. Con 
un prolungato uso del dispositivo i cuscinetti in pelle a contatto 
con la cute si possono deteriorare, in questo caso rivolgersi al    
medico.

4. Le regolazioni del dispositivo utilizzando utensili in dotazione 
devono essere effettuate esclusivamente dal personale abilitato. 
Nel caso il dispositivo presenti delle anomalie (allentamento delle
viti di regolazione, allentamento dei supporti di trazione degli      
elastici etc.) non tentare nessun tipo di riparazione, sospenderne 
l’uso e rivolgersi al medico curante.

5. Il dispositivo non deve essere usato durante le attività sportive,
lavori manuali complessi e quelle situazioni di pericolo derivanti da
oggetti in movimento in genere. Non guidare con il dispositivo
indossato.
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