
PLANTARE SEMILAVORATO LINEA SINTETICI        
ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE (Rev. 2 del 18.05.2015) 

 
 

Descrizione del prodotto 
I plantari della linea “Plantare semilavorato linea sintetici” sono dispositivi medici 
semilavorati che necessitano di essere adattati dal tecnico ortopedico, prima di essere 
consegnati all’utilizzatore,  così da rispondere alle esigenze specifiche dell’utilizzatore 
e del medico prescrittore. 
Sono disponibili in vari modelli, specifici per il trattamento di differenti patologie del 
piede. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nel catalogo generale della 
Pedsan s.r.l. o nel sito internet aziendale. 
 
Inserimento del plantare nella calzatura 
1) Togliere i plantari dalla confezione. 
2) Allentare stringhe o cerniere che possano impedire il corretto inserimento del 

plantare nella calzatura. 
3) Inserire ciascun plantare all’interno della relativa calzatura,  inclinandolo di circa 

45°, facendo aderire al fondo prima la parte anteriore e poi quella posteriore. Fare 
attenzione a non invertire il destro con il sinistro e il verso del plantare. 

4) Procedere ad una allacciatura morbida della calzatura in modo da compensare 
eventuali problemi di iperpressione. 

 
Il plantare potrà considerarsi correttamente inserito se, indossata la calzatura, si 
avvertirà una sensazione di perfetta conformità al piede, anche in funzione degli 
adattamenti apportati dal tecnico ortopedico abilitato. 

 

ATTENZIONE: Indossate i vostri plantari solo con la calzatura 
d’accompagnamento prescritta unitamente al plantare o con calzature 
indicate dal tecnico ortopedico che vi ha fornito i plantari.  
Per l’uso con calzature differenti e/o con altri dispositivi applicabili all’arto 
chiedete preventivamente conferma al medico prescrittore o al tecnico 
ortopedico per una verifica di funzionalità. 

 

Tempi di utilizzo e controlli 
Per la buona riuscita della terapia è necessario attenersi esattamente alle indicazioni 
del medico prescrittore. Pertanto, chiedete al medico o al tecnico ortopedico di 
indicarvi i tempi di utilizzo dei plantari e la frequenza dei controlli periodici. 
 
Manutenzione 

Per una maggiore durata nel tempo e per una corretta igiene è importante procedere 
ad una regolare pulizia dei vostri plantari. Strofinate delicatamente la superficie 
superiore dei plantari con una spugnetta inumidita di acqua e poco sapone neutro. 
Sciacquate con acqua fredda e poi, senza torcere né strizzare, lasciateli asciugare in 
un luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore ed al riparo dai raggi del sole. La 
frequenza della pulizia deve essere rapportata al tempo di utilizzo, al tipo di 
sudorazione del piede ed alle condizioni ambientali. Un lavaggio ogni 10 giorni può 
essere indicato in caso di sudorazione media  ed utilizzo regolare dei plantari per circa 
10 ore al giorno. 

(segue sul retro →) 



Precauzioni d'uso e/o avvertenze importanti 
 

ATTENZIONE: Leggete attentamente le seguenti raccomandazioni ed 
attenetevi ad esse per un utilizzo sicuro dei plantari. 
 

 

 Non esporre i plantari ad intense fonti di calore ed ai raggi del sole. Ciò potrebbe 
compromettere le prestazioni previste dal fabbricante.  
Qualora notaste una variazione della forma originaria dei plantari dovuta ad un 
surriscaldamento, recarsi dal tecnico ortopedico per una verifica.  
I materiali con cui sono costruiti i plantari non sono ignifughi né ritardanti di 
fiamma pertanto, in caso di combustione accidentale, con o senza fiamma, 
evitare di respirare i fumi di combustione in quanto altamente tossici. 

 Se la cute del piede non è perfettamente sana ed integra non deve mai venire a 
contatto diretto con il plantare. E’ COMUNQUE SEMPRE CONSIGLIATO L’USO 
DI CALZE. 

 Qualsiasi manifestazione patologica a carico del piede (edemi, irritazioni, dolori 
ecc.) deve essere subito segnalata al medico o al tecnico ortopedico. Vanno 
altresì segnalati eventuali incidenti o effetti indesiderati non descritti nelle 
presenti istruzioni d’uso. 

 Una sudorazione eccessiva o acida del piede provoca una usura precoce del 
plantare. 

 Evitare di conservare o riporre il plantare in ambienti umidi o salini. 
 

Garanzia 
I plantari sono garantiti 6 mesi dalla data di consegna su qualsiasi difetto di 
fabbricazione o di materiali impiegati. La garanzia viene riconosciuta solamente sui 
plantari originari, cioè su plantari che non devono essere già stati adattati dal tecnico 
ortopedico ne tantomeno consegnati all’utilizzatore. 
La garanzia decade qualora i difetti fossero imputabili ad uso improprio, incuria o 
manomissione dei plantari o errato immagazzinaggio.  
Qualora si manifestasse un difetto rientrante nei termini di garanzia la Pedsan s.r.l. 
provvederà alla eliminazione del difetto oppure alla sostituzione dei plantari.  
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 
(Allegato VII Dir. n°1993/42/CEE e Decreto Legislativo n° 46/1997) 

 

La ditta Pedsan s.r.l. in qualità di fabbricante dei plantari della linea “Plantare 
semilavorato linea sintetici”, avendo soddisfatto gli obblighi previsti al punto 2 
dell’allegato VII della Direttiva 1993/42/CEE e successive modifiche Dir. 2007/47/CEE 
 

GARANTISCE E DICHIARA 
 

che i suddetti plantari soddisfano le disposizioni applicabili delle sopraindicate norme 
europee in materia di dispositivi medici. 
 
Maggio 2015    Il legale rappresentante 
Pedsan s.r.l.    Isabella Bianconi 
 

Fabbricato da:  PEDSAN s.r.l. 
  Via Sandro Penna, 112 
  06132 S. ANDREA DELLE FRATTE (PG) – ITALY 
  Tel. +39 075 5289118 
  Fax +39 075 5271853 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO EVENTUALI INCIDENTI POST VENDITA 
 

In caso di incidente inviare il presente tagliando via fax allo 075 5271853 oppure in 
busta chiusa al seguente indirizzo: 

PEDSAN s.r.l. – Via Sandro Penna, 112 – 06132 S. ANDREA DELLE FRATTE (PG) 

 
DATI DEL RECLAMANTE: 
 
Nome ………..…..…..……….…………. Cognome …………………….….…….…..………  
 
Via ……………………………..……………....………………………… CAP ………….…… 
 
Città ………………………...…………… Tel. ……………….. E-mail .…………….……….. 
 
DATI DEL DISPOSITIVO / ARTICOLO 
 
Nome commerciale ………….………………………………………………………………....  
 
Cod.Articolo ………..……………...…..………. LOT …………..……….. Misura …….…… 
 
Acquistato presso …....………………………………………………………………………… 
 
Descrizione degli incidenti o degli effetti indesiderati ………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….………………………… 
 
Analizzeremo con cura le cause di quanto ci avete segnalato in conformità con quanto previsto 
dall’allegato VII delle Dir. CEE 1993/42, 2007/47 e successive modifiche ed integrazioni. Grazie. 


