
SKIN RELIEVER

Lo Skin Reliever Alps è un protettore in gel di stirene da utilizzare per compensare 
la riduzione di volume del moncone. E’ realizzato in ALPS Easygel e presenta uno 
spessoreeuniforme di 1,5 mm nelle partei laterali che progressivamente cresce fino a 3 
mm all’apice distale, per fornire un maggior comfort.
Lo Skin Reliever è disponibile in tre misure. Grazie all’enorme elasticità dell’ Alps Easygel, 
le tre misure sono sufficienti per adattare la maggior parte dei pazienti. 

ISTRUZIONI PER L’USO

Come si indossa lo Skin Reliever

Benché non sia necessario applicare sul moncone alcun tipo di lubrificante, potete 
comunque usare una piccola quantità di talco o di lozione per la pelle al silicone Alps 
(SL108).  Evitate l’uso di gel a base di petrolio o di altri lubrificanti a base oleosa 
in quanto essi possono danneggiare il prodotto. Il talco potrebbe formare un spessore 
discontinuo sulla superficie dello Skin Reliever, è pertanto preferibile utilizzare la lozione 
SL108.
Potete indossare lo Skin Reliever o rovesciandolo e arrotolandolo oppure infilandolo 
come un calzino. Nel caso in cui preferiate rovesciarlo, usate del talco sulla parte esterna 
per facilitare l’arrotolamento. 
Eliminare eventuali sacche d’aria che possono essersi formate tra il moncone e lo Skin 
Reliever Introdurre il moncone nell’invasatura.

Come si conserva lo Skin Reliever

Quando non utilizzate lo Skin Reliever, ponete sempre al suo interno l’imbottitura 
in spugna in quanto lasciare il prodotto piatto per lunghi periodi può determinare la 
formazione di pieghe.

Come si pulisce lo Skin Reliever

Giornalmente:  Lavare lo Skin Reliever ed il moncone con acqua tiepida e sapone 
neutro, come il detergente Alps PD595 o altri saponi ipoallergenici a pH bilanciato. 
Usare una pezzuola igienica, ma non strofinare né sfregare, altrimenti danneggerete lo 
Skin Reliever. Risciacquare accuratamente, quindi asciugare lo Skin Reliever con una 
salvietta asciutta e pulita.

Settimanalmente: Versare una piccola quantità di alcool su un panno morbido e pulito. 
Pulire a fondo lo Skin Reliever con il panno, asciugare con una salvietta e applicare 
una leggera spolverata di talco all’esterno della cuffia. NON IMMERGERE LO SKIN 
RELIEVER NELL’ALCOOL.

MISURE

Prendere la circonferenza del moncone a 6 cm dall’apice distale del moncone. 

Circonferenza 
misurata (cm)*

Misura da 
selezionare

10 - 19 cm ENCP 16

20 - 27 cm ENCP 20

28 - 37 cm ENCP 28



GARANZIA

Alps Skin Reliever sono coperti da garanzia di 1 mese per difetti di fabbricazione.
NB: sono esclusi da garanzia danni come tagli, fori, lacerazioni dovute ad urti, 
graffi, abrasioni causate da un rivestimento inadeguato dell’invasatura.

Per ottenere l’autorizzazione al reso, contattare Alps dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e 
fornire all’operatore le seguenti informazioni:

 – Ragione Sociale
 – Numero e data di fattura
 – Numero di lotto del prodotto
 – Motivo del reso

Il codice di Autorizzazione al Reso fornito dall’azienda deve essere scritto sull’esterno 
del pacco spedito.
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ISTRUZIONI PRODOTTO
Skin reliever                                                      ENCP
Protettore della pelle e compensatore di volume in gel di stirene

Coperta da uno o più dei seguenti brevetti (USA): 
7,709,570.

MANDATARIO:
CEpartner4U
Esdoornlaan 13, 
3951 DB Maarn 
The Netherlands 
+31 (0) 6.516.536.26
www.cepartner4u.com

FABBRICANTE:
ALPS SOUTH LLC
2895, 42nd Av. North
St. Petersburg, FL. 33714 (USA)
Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
www.easyliner.com
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DISTRIBUTORE
ALPS SOUTH ITALY S.r.l.

V.le della Mercanzia, 85
 40050 Argelato (BO)- Italia

Tel +39 051 86 06 42  
Fax +39 051 86 59 668

www.alpsitaly.com    info@alpsitaly.com

IMPORTATORE
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.

Božkovské náměstí 17/21
 432600 Plzeň – Czech Republic

Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu    info@easyliner.eu
®


