
 

 I.A.C.E.R. S.r.l.  via S. Pertini 24/a  30030 Martellago (VE) - ITALY  MNPG30-01 21/03/10 
Tel 0039 041 540 1356  Fax 0039 041 540 2684  e-mail: iacer@iacer.it 

 

 
ITALIANO 
 
DESCRIZIONE ED INDICAZIONI 
L’elettrodo in daino per IPP è stato espressamente progettato e prodotto per essere utilizzato in elettrostimolazione nel trattamento dell’ 
Induratio Penis Plastica o problematiche similari.  
 
MODALITÀ D’USO 
Verificare l’integrità della confezione: in presenz a di danni e difetti visibili non utilizzare il pro dotto. 
 
Inumidire l’elettrodo con acqua e cospargerlo con farmaco per ionoforesi. 
Posizionare l’elettrodo sul pene, avvolgendolo senza stringere e chiudendo poi il velcro per tenerlo in posizione. 
A seconda della polarità del farmaco utilizzato, seguire le seguenti indicazioni per il corretto collegamento dei cavi: 
 

• Farmaci con polarità positiva : collegare la clip rossa all’elettrodo 
• Farmaci con polarità negativa : collegare la clip nera all’elettrodo 
• Farmaci bipolari : collegare indifferentemente la clip rossa o quella nera all’elettrodo. 

 
Collegare l’elettrodo al cavo per terapia e quindi all’apparecchio (mantenendo la corretta connessione con il colore della spina rossa o 
nera sul cavo). 
Utilizzare un elettrodo pregellato (consigliamo di utilizzare gli elettrodi grandi) e posizionarlo appena sopra la base del pene, sul pube, 
avendo cura di radere la zona così da permettere un buon contatto dell’elettrodo con la cute. Collegare poi l’elettrodo all’altro cavo 
libero per terapia. 
Consigliamo di iniziare il trattamento utilizzando i programmi Ionoforesi con frequenza più bassa (si veda eventualmente il manuale 
d’uso del dispositivo per le relative specifiche) che ha minor capacità di veicolazione del farmaco ma anche minor possibilità di 
arrossamenti della zona trattata. 
Il tempo di terapia consigliato è di 10/15 minuti per le prime applicazioni, avendo cura di impostare un’intensità massima tale da 
provocare un discreto formicolio nella zona trattata. 
Consultare il proprio medico curante o lo specialis ta prima di iniziare il trattamento e per maggiori indicazioni riguardo le 
tempistiche e le modalità. 
 

 
 
 
AVVERTENZE 

• Il prodotto è fornito non sterile 
• Le apparecchiature ed i cavi di collegamento utilizzati con il presente prodotto devono essere conformi alle normative vigenti  

NB Utilizzare esclusivamente dispositivi medici per elettrostimolazione 
• I dispositivi devono essere collegati e messi in funzione da personale qualificato o addestrato tramite lettura della 

documentazione allegata 
• Non applicare gli elettrodi o le fasce su cute che presenti abrasioni, eritemi o ferite 

 
PULIZIA  
Per la pulizia devono essere usate soluzioni detergenti (tensioattivi non ionici) e soluzioni disinfettanti (componenti a base di ammonio 
quaternario al 0,1-0,2 %). Per l’uso di tali prodotti attenersi alle relative istruzioni. Dopo la pulizia sciacquare con acqua corrente 
 
VITA DEL PRODOTTO 
La vita del prodotto è conseguenza del numero di utilizzi e dello stato di manutenzione e conservazione del prodotto stesso. Non 
appena si osservino deterioramenti dei materiali il prodotto dovrà essere eliminato.  
 
IMMAGAZZINAMENTO 
La confezione deve essere immagazzinata ad una temperatura compresa tra 0°C e 50°C e a un’umidità rela tiva compresa tra 20% e 
80%. 
 
GARANZIA E LIMITAZIONI 
IACER garantisce che il prodotto è conforme a quanto richiesto dalla Direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 
2007/47/CE. Non potrà essere imputata alcuna responsabilità al fabbricante, che non sarà tenuto a risarcire spese mediche o danni 
diretti o indiretti, derivanti dal mancato funzionamento o anomalie dei modelli di cui sopra, qualora i prodotti siano utilizzati diversamente 
da come previsto dalle presenti istruzioni d’uso. Si raccomanda di informare tempestivamente il Servizio di Assicurazione di Qualità 
IACER per qualunque malfunzionamento o difetto, di cui si venisse a conoscenza, relativamente a questo dispositivo. 
 
SMALTIMENTO 
I rifiuti provenienti da strutture sanitarie devono essere smaltiti secondo le vigenti normative. Per i rifiuti provenienti da civili abitazioni 
pur non richiedendo la normativa vigente particolari precauzioni rispetto ai rifiuti urbani, prima dello smaltimento si consiglia il 
trattamento con soluzioni disinfettanti (cloro ossidanti, ipoclorito di sodio, ecc.). 
 

Elettrodo IPP 

Elettrodo pregellato cm. 50x90 
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ENGLISH 
 
DESCRIPTION AND INDICATIONS 
IPP electrode is projected and manufactured for being used for electro-stimulation in the treatment of IPP (Induratio Penis Plastica) or 
similar pathologies. 
 
INSTRUCTIONS FOR USE 
Check that the packaging is not damaged. If it is d amaged or has visible defects, do not use the produ ct. 
 
Wet the electrode with water and then put the ionophoresis drug. 
Put the electrode around penis and close the velcro. 
For the correct connection of clips and cables, follow the indications below depending on drug polarity:  
 

• Positive polarity drug : connect red clip to electrode 
• Negative polarity drug : connect black clip to electrode 
• Bipolarity drug : connect the red clip or the black clip 

 
Connect the electrode to the cable and then to the device (keep attention to the correct colour of the cable jack). 
Use a pre-gelled electrode (we suggest to use the bigger one) and put it just above the pubes, keep attention to shave the area to 
ensure a good skin contact. Then connect the electrode to other therapy cable. 
We suggest to start this kind of therapy using low frequency Ionophoresis program (see device user manual for details) for the first 
treatment. 
The suggested treatment time is 10/15 minutes for first treatments, with intensity setted to have a low pins and needles sensation. 
Always consult your doctor or specialist before sta rting the treatment and for any other needs regardi ng treatment time.  
 
 

 
 
 
 
WARNINGS 

• The product supplied is not sterile 
• The equipment and the connecting leads used with this device must all be compliant with the regulations in force N.B. Only 

ever use medical devices designed for electro-stimulation 
• The device must be connected and started up by qualified personnel or after reading the annex documents 
• Do not apply electrodes or bands on skin affected by abrasions, erythema or wounds 

 
CLEANING 
For cleaning detergent solutions (non-ionic surface-actives) and disinfectant solutions (components with quaternary ammonium of 0.1 - 
0.2%) must be used. For the use of these products follow the relative instructions. After cleaning rinse under running water. 
 
PRODUCT LIFE 
The life of the product is a direct result of the amount of use and the conditions of maintenance and storage of the product itself. As 
soon as any signs of material deterioration appear the product must be eliminated. 
 
STORAGE 
The package must be stored at a temperature between 0°C and 50°C and relative humidity between 20% and  80%. 
 
GUARANTEE – NOTICE  
IACER guarantees that the product complies with Directive 93/42/EEC as amended by Directive 2007/47/CE. No responsibility may be 
ascribed to the producer who shall not be held liable for medical costs, direct or indirect damage due to lacking function or malfunction 
of the above products, when used differently from the instructions for use. We recommend to report opportunely any malfunction or 
defect of the product to IACER Quality Assurance Service. 
 
DISPOSAL 
Refuse deriving from health structures must be disposed of according to the regulations in force. While the disposal of refuse deriving 
from civil residences does not require observance of any particular precautions of the regulations in force regarding urban refuse, it is 
recommended that the product be treated with disinfectant solutions (chlorine oxides, sodium hypochlorite, etc.) before being disposed 
of. 

IPP Pad 

Pre-gelled cm. 50x90 electrode 


