
 

 

 
 
 

TRULIFE - SCHEDA TECNICA 
 

FABBRICANTE: TRULIFE, Unit 3, Cookstown Industrial Estate, Belgard Road, Tallaght, 
Dublin 24, IRELAND 
DISTRIBUTORE: MEDILAND Srl, Viale delle industrie 5, 20020 
ARESE (MI) 
 
CODICE ISO: 06.30.18.003 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - 
Nr: 32164  
 
CODICE PRODOTTO: Nr. 004220-1-2 colore trasparente 
                                Nr. 004225-6-7 colore nudo 
 
MATERIALI: Realizzata in silicone medicale al 100% a basso 
peso molecolare, forma conica anatomica avvolgente.  
Film esterno in poliuretano medicale.  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E TAGLIE DISPONIBILI:  
 
Mini protesi esterna mammaria parziale additiva in silicone medicale per compensare 
zone del seno trattate chirurgicamente oppure per aumentare il volume del seno nei casi 
di deficit del volume. 
Forma della protesi anatomica, versione ambidestra, disponibile in 3 differenti taglie in 
due differenti colorazioni: trasparente oppure color nudo.  
 
Il prodotto è Latex Free, privo di lattice 
 
GARANZIA: 
 
24 mesi data di cessione per difetti di fabbricazione 
 
INDICAZIONI ALL’USO: 
 
In uso per compensare zone del seno trattate chirurgicamente dove è stata asportata 
massa cutanea oppure per aumentare il volume nei deficit del seno.  
 

MINI PROTESI ADDITIVA ESTERNA SECRETS  



 

 

 
 
CODICI E TAGLIE 
 
TAGLIA CODICE COLORE TRASPARENTE CODICE COLORE NUDO 
1° 004220 004225 
2° 004221 004226 
3° 004222 004227 
    
 
La protesi è efficace se indossata con un reggiseno predisposto per l’uso con protesi 
additive. 
 
Accertarsi sempre che il reggiseno garantisca il giusto sostegno mantenendo la comodità 
e l’aspetto naturale del seno. 
 
 
Controllare che: 

• I seni siano allineati e ben equilibrati 
• La parte ascellare sia riempita completamente su entrambi i lati 
• La protesi riempia in modo adeguato la coppa del reggiseno 
• La spallina e la chiusura del reggiseno siano comode senza creare fastidio 
• Le spalline siano sempre in posizione corretta e alla giusta tensione 

 
 
CURA E IGIENE DELLA PROTESI: 
 

• Non indossare la protesi con anelli o braccialetti, essi potrebbero compromettere 
o rompere l’involucro di poliuretano che contiene il silicone medicale. 

• Utilizzare dei guanti di protezione per l’indosso  
• La protesi va lavata a mano con acqua tiepida 
• Non usare mai detergenti aggressivi o soluzioni a base di alcol    
• Usare un panno morbido per la pulizia, non strofinare con forza 
• Asciugare la protesi lontano da fonti di calore diretto avendo la precauzione di 

tamponare con un panno asciutto e morbido 
• Una volta utilizzata, la protesi va rimessa nel suo contenitore per mantenere la 

forma naturale 
 
 
UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pezzi 1 
 



 

 

 
 
 
 
CONFORMITÀ:  
MARCHIO CE - CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 
24/02/1997. 
 
IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 

            
 
 

 
Mediland Srl 
 
Arese li; 21 ottobre 2019 


