
EASYSKIN
Materiale necessario

• Rivestimento cosmetico per protesi Alps TSK
• Pistola a caldo 
• Apparecchio vacuum

Procedura standard

1. Rimuovere la EasySkin predilatata dalla scatola. 

2. Collocare la EasySkin sulla protesi. 

3. Usando una pistola a caldo scaldare fino a che la  EasySkin si adatti  perfettamente 
in quelle zone in cui deve aderire maggiormente. Assicurarsi che la pistola a caldo 
non agisca per troppo tempo in una determinata zona.  La temperatura della pistola 
a caldo deve essere compresa tra i 204°C ed i 371°C.  

4. Incollare il rivestimento all’invasatura con mastice vinilico e tagliare il bordo 
prossimale

5. Volendo, usando un ferro caldo, si può scaldare e stirare il bordo prossimale della 
EasySkin.

Procedimento per la definizione delle dita del piede

1. Togliere la EasySkin predilatata dalla scatola. 

2. Collocare la  EasySkin sulla protesi. 

3. Con una pistola a caldo scaldare la parte del piede della  EasySkin fino a che la calza 
risulti perfettamente aderente al piede. La temperatura della pistola a caldo deve 
essere compresa tra i 204°Ced i 371°C evitando di agire con la pistola 
su una stessa zona per troppo tempo per prevenire la formazione di 
bolle d’aria nel rivestimento.

4. Tirando il resto della calza predilatata dalla caviglia alla zona 
prossimale, far scivolare il tubo del vacuum verso la zona della caviglia. 
Assicurarsi che vi sia del tessuto all’estremità del tubo del vacuum 
per consentire la completa aspirazione dell’aria. Legare la EasySkin 
intorno al tubo del vacuum, all’altezza del bordo dell’invasatura per 
evitare di danneggiare la calza.    

5. Regolare la pompa del vacuum su 12inHg- 20inHg finché la calza 
non aderisce perfettamente alle dita del piede.Con le mani aiutare 
il vacuum nelle pieghe e sulle unghie delle dita e se si verifica 
qualche rigonfiamento nella parte anteriore delle dita, guidare il 
materiale in eccesso verso il fondo del piede.      

6. Una volta ottenuta la definizione completa del cover del piede 
con il vacuum, lasciare  il vacuum inserito e scaldare la zona delle 
dita per 1-2 minuti. E’ possibile che si noti una leggera lucentezza 
nella zona delle dita sulla calza che è stata scaldata. Se le dita 
risultano lucide, una volta che il piede si è raffreddato, si può 
strofinare la parte con talco in polvere per eliminare la lucentezza 
e quindi togliere il talco in eccesso.    

7. Mantenere il cover sotto vacuum e far raffreddare a temperatura ambiente.

8. Estrarre il tubo del vacuum dall’intercapedine tra calza e gambal e 
procedere alla finitura modellando la calza sulla resina con il calore.   

9. Incollare il rivestimento all’invasatura con mastice vinilico e tagliare 
sul bordo prossimale.   
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TSK
Calza cosmetica termoformabile

TSKH
Calza cosmetica termoformabile con peli estetici

IT

Coperta da uno o più dei seguenti brevetti (USA): 
6,911,049

EasySkin TSK/TSKH
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Tabella delle misure e delle taglie

Taglia 
EasySkin

Lunghezza 
Piede

Circonferenza 
Caviglia

Circonferenza 
Polpaccio

SMALL (S) Minimo 18 cm
Massimo 23 cm

Minimo 17 cm
Massimo 22 cm

Minimo 25 cm
Massimo 35 cm

LARGE (L) Minimo 23 cm
Massimo 30 cm

Minimo 22 cm
Massimo 29 cm

Minimo 35 cm
Massimo 45 cm

Ogni tipo di collante vinilico è adatto per incollare la EasySkin.

GARANZIA

Le calze cosmetiche termoformabili Alps EasySkin sono coperte da garanzia di 12 mesi 
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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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
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CEpartner4U
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ALPS SOUTH LLC
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Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
www.easyliner.com
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