
CUFFIA LIBERTY LINER - Istruzioni

La cuffia Liberty Liner II ha una valvola integrata posizionata a livello distale per 
l’evacuazione dell’aria residua. La valvola unidirezionale è posizionata nel perno, per 
una sospensione con il chiodo, e nel riduttore per una sospensione senza chiodo. 
Il confortevole gel di stirene riduce le lesioni alla pelle nella parte prossimale e nelle zone 
sensibili.

Sospensione senza attacco: utilizzare il riduttore con valvola integrata
(LDA-764)

Sospensione con attacco distale: utilizzare il perno con valvola 
integrata (LDP-764)

ISTRUZIONI PER L’USO
Come si indossa la cuffia
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 la cuffia. 
Potete indossare la cuffia o rovesciandola e arrotolandola oppure infilandola come un 
calzino. Nel caso in cui preferiate rovesciarla, usate del talco sulla parte esterna per 
facilitare l’arrotolamento. 
Eliminare eventuali sacche d’aria che possono essersi formate tra il moncone e la cuffia.
Introdurre il moncone nell’invasatura.

Come si conserva la cuffia
Quando non utilizzate la cuffia, ponete sempre al suo interno l’imbottitura in spugna 
in quanto lasciare la cuffia piatta per lunghi periodi può determinare la formazione di 
pieghe.

Come si pulisce la cuffia
Giornalmente:  Lavare la cuffia e 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 la cuffia. Risciacquare 
accuratamente, quindi asciugare la cuffia con una salvietta asciutta e pulita.
Settimanalmente: Versare una piccola quantità di alcool su un panno morbido e 
pulito. Pulire a fondo la cuffia con il panno, asciugare con una salvietta e applicare 
una leggera spolverata di talco all’esterno della cuffia. NON IMMERGERE LA CUFFIA 
NELL’ALCOOL.  
Occasionalmente: Quando il tessuto diventa molto sporco, lavare in lavatrice a 
ciclo freddo con risciacquo abbondante ed usando il detergente per il tessuto. Poi 
centrifugare.
Per eliminare una macchia dal tessuto, usare un panno inumidito nell’acetone e strofinare 
finchè il tessuto non risulta pulito. NON IMMERGERE LA CUFFIA NELL’ACETONE O 
QUESTO DISSOLVERA’ IL GEL.

Domande più frequenti e possibili soluzioni

Domanda: Il paziente dopo aver usato per la prima volta la cuffia ha lamentato 
un’eccessiva traspirazione.
Risposta: Un’eccessiva traspirazione è normale. Essa andrà diminuendo gradualmente 
nel periodo di 2-6 settimane. Potete usare un antitraspirante ma, nel caso in cui 
insorgano eruzioni cutanee non ne prolungate l’uso.

MISURE
Prendere la circonferenza del moncone a 6 cm dall’apice distale del moncone. 
Selezionare una misura di cuffia inferiore o uguale alla circonferenza misurata. 

Misura circonferenza Misura da selezionare
Esempio 1 24 cm 24
Esempio 2 27 cm 26

Legenda dei simboli utilizzati

Cuffie

Ginocchiere

Circonferenza 
misurata (cm)*

Spessore 6 
mm

20 - 23 cm VSDT20-6

24 - 25 cm VSDT24-6

26 - 27 cm VSDT26-6

28 - 31 cm VSDT28-6

32 - 37 cm VSDT32-6

* Misure prese a 6 cm dall’apice distale



Domanda: La cuffia si macchia con grande facilità, questa caratteristica può influenzare 
la sua resa?
Risposta: No, non incide minimamente sul suo rendimento. È vero che la cuffia si 
macchia facilmente. Nel caso in cui la macchia non possa essere eliminata seguendo il 
procedimento di pulizia sopradescritto, consigliamo di coprire la zona macchiata della 
cuffia con una calza o un cappuccio in spandex disponibile presso Alps.

Domanda: La cuffia va tagliata sopra il ginocchio o appena sopra il bordo dell’invasatura 
oppure va ripiegata sopra l’invasatura per consentire la sospensione?
Risposta: Potete procedere in entrambi i modi. Noi consigliamo di tagliare a 2.5 cm 
sopra il bordo dell’invasatura. Per tagliare potete usare le forbici, un coltello a rotella o 
un coltello a caldo per materiali plastici. Se preferite ripiegare la cuffia sull’invasatura, 
assicuratevi che il bordo dell’invasatura sia ben levigato, altrimenti causerete una 
spaccatura nella cuffia (questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia).

Domanda: Ho riscontrato che sulla superficie della cuffia si sono formate alcune 
microcrepe.
Risposta:  Le microcrepe si possono formare:
a) quando la cuffia rimane a contatto per un lungo periodo con derivati dal petrolio 

od oli organici, ivi compresi gli acidi grassi umani. La stessa untuosità della pelle 
di alcuni pazienti può essere sufficiente a determinare la formazione delle crepe. 
In casi del genere la durata della cuffia risulta sensibilmente ridotta. Pertanto sarà 
il protesista a decidere se l’utilizzazione di questa cuffia è appropriata per questi 
pazienti.

b) la cuffia viene tirata per oltre il 100% della sua lunghezza originale e viene mantenuta 
in questo stato di super estensione.

GARANZIA

Le cuffie Liberty Liner 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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