
 
 

SCHEDA TECNICA 

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L’ITALIA: MEDILAND Srl, Viale delle 
Industrie 5, 20044 ARESE (MI) - ITALY 

CODICE ISO: 06.30.18.009 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 
32164/R  

DESCRIZIONE PRODOTTO: MINI PROTESI ADDITIVA ESTERNA SECREATS 

CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:  

Mini protesi esterna mammaria parziale additiva in gel di silicone 
medicale atta a compensare zone del seno trattate chirurgicamente per esempio quadrantectomia oppure 
per aumentare il volume del seno nei casi di deficit.  

Forma della protesi anatomica, ambidestra, disponibile in 3 taglie:1, 2, 3 e in due differenti colorazioni: 
trasparente oppure color nudo.  

Il prodotto è Latex Free, privo di lattice 

GARANZIA: 
La mini protesi è garantita per 24 mesi da difetti di fabbricazione 

MATERIALI:  
Realizzata al 100% in gel di silicone medicale con parte esterna al 100% film esterno in poliuretano. 

INDICAZIONI D’USO: 

In uso per compensare zone del seno trattate chirurgicamente ad esempio per quadrantectomia oppure 
per compensare il volume nei deficit del seno.  

TRULIFE: MINI PROTESI ADDITIVA ESTERNA SECRETS



CODICI E TAGLIE 

TAGLIA CODICE COLORE TRASPARENTE CODICE COLORE NUDO 

1 004220 004225 
2 004201 004226 
3 004203 004227 

CURA E IGIENE DELLA MINI PROTESI: 

• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, potrebbero rompere l’involucro in poliuretano
provocando la fuori uscita del silicone medicale

• In caso di unghie lunghe, utilizzare dei guanti di protezione per indossare la protesi
• Lavare la protesi con acqua tiepida e sapone neutro, non usare detergenti aggressivi o alcool
• Non strizzare la protesi, non asciugare a contatto con fonti di calore dirette
• Usare un panno pulito e asciutto passandolo delicatamente sulla protesi
• Non lasciare la protesi all’aperto ed esposta ai raggi del sole, la polvere potrebbe intaccare la

superficie della protesi opacizzandola

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1 

CONFORMITÀ:  

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I 
del regolamento 2017/745. 


