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SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 

MASCHERINA GEL VISO E OCCHI 

REF RDM CND 
FOR.010.102    occhi  1693032 

M030504 
FOR.010.103    viso 1693290 

IMMAGINE 

 

DESCRIZIONE GENERALE 
Le mascherine con microsfere di morbido gel, sono utilizzate per alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni sul 
corpo umano.  
La terapia del caldo allevia tensioni e dolori provocati da mal di testa, sinusite e in tutti i casi in cui si necessita 
l’applicazione del caldo.  
La terapia del freddo controlla e allevia dolore causati da lividi e ustioni; lenisce il dolore e il disagio indotti da 
febbre, mal di testa, mal di denti e puntura di insetti e in tutti i casi in cui si necessiti la crioterapia. 
Entrambe donano sollievo a seguito di interventi di chirurgia estetica 

ISTRUZIONI D’USO 
Terapia del caldo: Immergere la mascherina in acqua calda non superiore ai 40° per 4/6 minuti oppure nel 
microonde a potenza media per circa 1 minuto all’interno di un recipiente d’acqua, successivamente applicarla 
sulla parte interessata. 
Terapia del freddo: Lasciare la mascherina in frigorifero per circa 1 ora prima di utilizzarla oppure nel 
congelatore in caso di urgente necessità. Estrarla dal frigorifero ed applicarla sulla parte interessata. 

CONTROINDICAZIONI 
Per impacco freddo: 
1) Fenomeno di Raynauds - Una condizione che colpisce i piccoli vasi sanguigni nelle estremità. 
2) Ipersensibilità al freddo come: 
l’orticaria indotta da freddo, l’eritema da freddo o l’emoglobinuria da freddo. 
3) Quando vi è un'area di intorpidimento o sensibilità alterata. 
4) Condizioni cardiache alterate come l’aritmia, angina o ischemia miocardica. 
5) Alta pressione sanguigna. 
6) Non utilizzare su ferite aperte o in via di guarigione. 
Per impacco caldo: 
1) Malattia addominale acuta: non eseguire la terapia a caldo prima di aver chiarito una diagnosi. 
2) Infezione purulenta. 
3) Emorragia viscerale. 
4) Fase preliminare di contusione o distorsione. 
5) Eczema cutaneo/dermatite allergica. 
6) Ferite in via di guarigione. 
Sia per il freddo che per il caldo: 
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1) Sensibilità alterata nella percezione del caldo e del freddo. 
2) Deficit cognitivi o comunicativi che precludono la percezione del dolore, inclusa la sedazione, problemi 
mentali o demenza. 
3) Pelle fragile come quella degli anziani, dei bambini piccoli o dei pazienti sottoposti a terapia steroidea. 

MATERIALI 
Materiale esterno: PVC – Senza lattice. 
Componenti delle microsfere: acqua, glicerina, poliacrilato di sodio, polietilenglicole, cloruro di sodio, glicole 
propilenico. 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Il dispositivo impiega circa 10 minuti prima di 

tornare a temperatura ambiente. 

 Occhi Viso 
Dimensione 24.5x7,5H cm 30,8x19H cm 

Peso 65 g 200 g 

VALIDITÀ 

5 anni  

AVVERTENZE 
Accertarsi prima del disimballo che il medesimo sia integro. Nel caso vi siano parti mancanti e/o danneggiate, 
NON UTILIZZARE, ma rivolgersi al rivenditore del dispositivo. Per eventuali chiarimenti rivolgersi sempre al 
farmacista/medico curante. Accertarsi sempre e prima di ogni uso che tutte le parti costituenti il dispositivo 
siano: integre e non danneggiate (es. presenza di screpolature, ammaccature, lacerazioni), non abbiano 
cambiato colore, assunto delle colorazioni non uniformi, non abbiano delle muffe superficiali, ecc., in tali 
evenienze non utilizzare e sostituire immediatamente. 
Non utilizzare la borsa del ghiaccio a contatto diretto con la cute onde evitare ustioni causate dal freddo 
eccessivo, meglio utilizzare una protezione, come un fazzoletto o una salvietta. 
Non ingerire. Non rompere l’involucro. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

CONFEZIONAMENTO 

In sacchetto. 

PULIZIA 
Lavare la parte interna solo con acqua potabile tiepida, mentre l’esterno con acqua tiepida e sapone neutro. 
Non utilizzare spazzole ma solo spugne morbide per non graffiare la superficie in gomma. A fine uso svuotare il 
contenuto ribaltandolo verso il basso e lasciarlo sgocciolare. Non utilizzare alcool, solventi, acidi per pulire le 
superfici interne e esterne. In caso di lunghi periodi di inutilizzo fare asciugare le pareti interne della borsa 
lasciandola all'aria per alcune ore. 

CONSERVAZIONE 

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e l’esposizione diretta al sole. 

SMALTIMENTO 

Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti.  

 

Fabbricante /Manufacturer For.me.sa. Srl 

Campo di applicazione /Application advice   Adulti (Adults)     Dispositivo di Classe I 

Conformità  /Compliance 
Dispositivo medico di classe I, conforme al Regolamento 2017/745 
(Medical device class I, in compliance with Regulation 2017/745 
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