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NOME COMMERCIALE PRODOTTO: 

Amoena Basic 2S 290 
DESCRIZIONE SINTETICA 

Protesi mammaria esterna definitiva in tutto 
silicone a composizione medicale 

CODICE INTERNO PRODOTTO: 290 
CODICE CLASSIFICAZIONE ISO: 

06.30.18.006 
CODICE REPERTORIO RDM: 1022983/r 

CND: Y063018 
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO: Classe 1 

PRODUTTORE: AMOENA Medizin-
Orthopaedie-Technik GmbH 

 
Scheda tecnica 

 
 
Ultimo 
aggiornamento: 
Giugno 2022 

 
 
 

 
Informazioni sul prodotto 
 

 

 
La protesi mammaria esterna definitiva Amoena Basic 2S è adatta a tutte le donne necessitano di una protesi 
simmetrica triangolare. La protesi è atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo, a causa di 
malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola 
mammaria, o dopo un intervento di mastectomia.  
 
 

Caratteristiche del prodotto 

 

• Ausilio atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale 
di mastectomia.  

• A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) 

• In tutto silicone a composizione medicale.  

• Riempimento differenziato. 

• Anallergica. 

• Esteticamente naturale. 

• Con assorbimento del calore del corpo. 

• Resistente all’acqua e al cloro 

• Colore simile alla pelle, non lucido, che richiama il seno naturale. 

• Modellata secondo le curve anatomiche, di consistenza soffice, elastica e tonica  

• Taglie: da 55 a 115 (0-12) 

• La protesi deve essere sostenuta da un reggiseno appropriato, dotato di tasca  
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Anno di lancio 

 
2010 
 
Confezionamento 

 

• Numero pezzi per confezione: 1 (uno) 

• Scatola di cartone 
 

Conservazione e pulizia 

 
Mantenere in luogo fresco e asciutto. Non esporre direttamente alla luce del sole. 
Lavare a mano con acqua tiepida e sapone neutro. 
 

Smaltimento 

 
La protesi può essere gettata nella spazzatura domestica. Non è dannosa per l’ambiente. 
 
Informazioni Tecniche 

 
Composizione dei materiali e componenti 
 

• Film di poliuretano 

• Miscela di 2-componenti di polydimethyl siloxane 

• Pigmenti di colore 
 

Biocompatibilità: 

 

• Le protesi mammarie Amoena (provvisorie, definitive e parziali) corrispondono alla descrizione del 
DPCM gennaio 2017: sono ausili atti a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano 
dopo un intervento radicale o parziale di mastectomia o quadrantectomia.  

• Le protesi mammarie Amoena, dotate di Marchio CE, sono conformi al D.Lgs 46/1997 e successive 
integrazioni o modifiche, in particolare D.Lgs 37/2010, recepimento della direttiva europea 93/42 
modificata dalla 2007/47/CE (dispositivi medici di classe), come da allegato ‘Declaration of Conformity 
Rev.3’ del 22 febbraio 2022 e relativa traduzione. 

• I prodotti Amoena hanno superato i test di biocompatibilità secondo la norma EN 10993-1. 

• Per potere essere distribuiti all’interno dell’Unione Europea, i dispositivi medico chirurgici devono 
rispondere ai Requisiti Essenziali della Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici. 
Uno dei requisiti essenziali è la biocompatibilità dei prodotti stessi. 

• Per i dispositivi medici a contatto con la cute (come le protesi mammarie esterne), lo standard 
internazionale ISO 10993 – Parte 1 “Valutazione biologica dei dispositivi medici” richiede prove 
oggettive in accordo con uno dei seguenti test, a seconda del dispositivo medico: 

o test di citotossicità (standard ISO 10993 – Parte 5 Valutazione biologica dei dispositivi medici 
– Parte 5: test di citotossicità: metodo in vitro). 

o test di sensibilizzazione cutanea (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei 
dispositivi medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata). 

o test di irritazione cutanea acuta (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei 
dispositivi medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata). 

• Come parte del processo di sviluppo e ideazione di Amoena, sono stati effettuati tutti i test di 
biocompatibilità necessari per assicurare la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori e delle 
altre persone. Si veda la Biological Evaluation allegata (Revision: 2.00.0005 del 31.05.2022). 
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   Certificati di Qualità: 

 
Il produttore, AMOENA Medizin-Orthopaedie-Technik GmbH è certificata in accordo con le norme ISO 9001, 
ISO 13485 e ISO 14001.  
 
Garanzia 

 
La protesi mammaria esterna definitiva Amoena Basic 2S è dotata di una garanzia della durata di mesi 24 
(ventiquattro).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codici e taglie  

Nr. Descrizione 

IT00290000 Basic 2S 00, 290 

IT00290001 Basic 2S 01, 290 

IT00290002 Basic 2S 02, 290 

IT00290003 Basic 2S 03, 290 

IT00290004 Basic 2S 04, 290 

IT00290005 Basic 2S 05, 290 

IT00290006 Basic 2S 06, 290 

IT00290007 Basic 2S 07, 290 

IT00290008 Basic 2S 08, 290 

IT00290009 Basic 2S 09, 290 

IT00290010 Basic 2S 10, 290 

IT00290011 Basic 2S 11, 290 

IT00290012 Basic 2S 12, 290 
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NOME COMMERCIALE PRODOTTO: 

Amoena Balance Essential TO  
DESCRIZIONE SINTETICA 

Protesi mammaria esterna definitiva parziale in tutto 
silicone a composizione medicale 

CODICE INTERNO PRODOTTO: 228 
CODICE CLASSIFICAZIONE ISO: 

06.30.18.009 
CODICE REPERTORIO RDM: 1574538/r 

CND: Y063018 
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO: Classe 1 

PRODUTTORE: AMOENA Medizin-Orthopaedie-
Technik GmbH 

 
Scheda tecnica 

 
Ultimo aggiornamento: 
Gennaio 2022 
 
 

 
 
Informazioni sul prodotto 
 

 
La protesi mammaria esterna definitiva parziale Amoena Balance Essential TO è adatta a tutte le donne che 
necessitano di un segmento compensativo di sottile spessore, di forma ovale, a causa di malformazione congenita 
che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria, o dopo un intervento 
di quadrantectomia. 
 
 
Caratteristiche del prodotto 

 

• Ausilio atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento di 
quadrantectomia.  

• In tutto silicone a composizione medicale. 

• Anallergica. 

• Esteticamente naturale. 

• Resistente all’acqua e al cloro. 

• Colore simile alla pelle, non lucido, che richiama il seno naturale. 
• Modellata secondo le curve anatomiche, di consistenza soffice, elastica e tonica, di forma ovale. 

• Bordi morbidi e sottili, adattabili al corpo in modo naturale e confortevole sulle cicatrici. 

• Taglie: S-M-L-XL  

• La protesi si può indossare direttamente sulla pelle, in modo da permettere e assecondare ogni movimento. 
 
 

Anno di lancio 

 
2017 
 



Pag. 2 di 3 
 

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Amoena GmbH 

P.IVA: 05432950961 Codice fiscale e iscrizione al  Registro delle Imprese di Milano numero: 05432950961  

Cap.Soc.: Euro 10.000,00 i.v. 

 

 
 

 
 
 
 
Confezionamento 

 

• Numero pezzi per confezione: 1 (uno) 

• Scatola di cartone 
 
 
Conservazione e pulizia 

 
Mantenere in luogo fresco e asciutto. Non esporre direttamente alla luce del sole. 
Lavare a mano con acqua tiepida e sapone neutro. 
 
 
Smaltimento 

 
La protesi può essere gettata nella spazzatura domestica. Non è dannosa per l’ambiente. 
 
Informazioni Tecniche 

 
Composizione dei materiali e componenti 
 

• Film di poliuretano 

• Miscela di 2-componenti di polydimethyl siloxane 

• Pigmenti di colore 
 
 
Rispondenza alle normative 

• Le protesi mammarie Amoena (provvisorie, definitive e parziali) corrispondono alla descrizione del 
DPCM gennaio 2017: sono ausili atti a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano 
dopo un intervento radicale o parziale di mastectomia o quadrantectomia.  

• Le protesi mammarie Amoena, dotate di Marchio CE, sono conformi al D.Lgs 46/1997 e successive 
integrazioni o modifiche, in particolare D.Lgs 37/2010, recepimento della direttiva europea 93/42 
modificata dalla 2007/47/CE (dispositivi medici di classe), come da allegato ‘Declaration of Conformity 
Rev.3’ del 22 febbraio 2022 e relativa traduzione. 

• I prodotti Amoena hanno superato i test di biocompatibilità secondo la norma EN 10993-1. 

• Per potere essere distribuiti all’interno dell’Unione Europea, i dispositivi medico chirurgici devono 
rispondere ai Requisiti Essenziali della Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici. Uno 
dei requisiti essenziali è la biocompatibilità dei prodotti stessi. 

• Per i dispositivi medici a contatto con la cute (come le protesi mammarie esterne), lo standard 
internazionale ISO 10993 – Parte 1 “Valutazione biologica dei dispositivi medici” richiede prove oggettive 
in accordo con uno dei seguenti test, a seconda del dispositivo medico: 
o test di citotossicità (standard ISO 10993 – Parte 5 Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 5: 

test di citotossicità: metodo in vitro) 
o test di sensibilizzazione cutanea (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei dispositivi 

medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata) 
o test di irritazione cutanea acuta (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei dispositivi 

medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata) 

• Come parte del processo di sviluppo e ideazione di Amoena, sono stati effettuati tutti i test di biocompatibilità 
necessari per assicurare la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori e delle altre persone. Si veda 
la Biological Evaluation allegata (Revision: 2.00.0005 del 31.05.2022). 
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Certificati di Qualità 

 
Il produttore, AMOENA Medizin-Orthopaedie-Technik GmbH è certificata in accordo con le norme ISO 9001, 
ISO 13485 e ISO 14001.  
 
 
Garanzia 

 
La protesi mammaria esterna definitiva parziale Amoena Essential TO è dotata di una garanzia della durata 
di mesi 24 (ventiquattro).  
 
 
Codici e Taglie 

 
 

 Codice Taglie 
IT02228003 Balance Essential, S, TO228 

IT02228005 Balance Essential, M, TO228 

IT02228007 Balance Essential, L, TO228 

IT02228009 Balance Essential, XL, TO228 
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NOME COMMERCIALE PRODOTTO: 

Amoena Priform Standard  
DESCRIZIONE SINTETICA: 

Protesi mammaria esterna provvisoria  
in tessuto e schiuma di poliestere 

CODICE INTERNO PRODOTTO: 214 
CODICE CLASSIFICAZIONE ISO:  

06.30.18.003 
CODICE REPERTORIO RDM: 170182/R 

CND: Y063018 
CLASSE DISPOSITIVO MEDICO: Classe 1 

PRODUTTORE: AMOENA Medizin-Orthopaedie-
Technik GmbH 

 
Scheda tecnica 

 
Ultimo aggiornamento: 
Gennaio 2022 
 
 

 

Informazioni sul prodotto 
 

La protesi mammaria esterna provvisoria Amoena Priform è adatta a tutte le donne che hanno subito un 
intervento di mastectomia per ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo. Va utilizzata nel periodo 
intercorrente tra l’operazione e la cicatrizzazione.  
Si adatta con naturalezza alle linee del corpo e può anche essere utilizzata per la notte o per i momenti di 
relax in casa, grazie alle speciali caratteristiche di morbidezza e leggerezza che la contraddistinguono. 
 

Caratteristiche del prodotto 
 

• Ausilio atto a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale o 
parziale di mastectomia o quadrantectomia.  

 

• Protesi imbottita di morbidissimo poliestere, anallergico e facilmente lavabile, che all’occorrenza può 
essere rimosso grazie all’apertura sul lato posteriore. 
Si segnala quanto segue: 
La protesi mammaria provvisoria Amoena Priform, grazie alla realizzazione in poliestere e cotone 
100%, rappresenta un’evoluzione in senso migliorativo rispetto alle protesi in schiuma di gomma 
presenti sul mercato in passato, in base alle quali fu redatto il Nomenclatore Tariffario nel 1992. Il 
materiale di cui è costituta Amoena Priform è infatti molto più traspirante e morbido sulla cute rispetto 
alla gomma stessa.  
 

• Lato a contatto con il corpo in morbido cotone 100%, anallergico sulla pelle e facilmente lavabile. 
 

• Taglie: 1/2-3/4-5/6-7/8-9/10-11/12-13/14. 
Si segnala quanto segue: 
Grazie all’utilizzo dell’imbottitura in poliestere e alla presenza di un’apertura sul lato corpo, il volume 
della protesi può essere variato a piacere da parte dell’utilizzatrice: ciò si rende spesso necessario a 
causa del calo ponderale fisiologico a seguito di un intervento al seno. Questo rende possibile la 
copertura di due taglie di protesi per ogni prodotto, e il raggiungimento della taglia 14. 

• Protesi ambidestra di forma naturale, che si adatta con naturalezza alle linee del corpo. 
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• Evita ogni traumatismo sulla zona operata. 
 

• La protesi deve essere sostenuta da un reggiseno appropriato, dotato di tasca. 
 
 

Anno di lancio 

 
2009 
 

Confezionamento 

 
Bustina in plastica con zip. Numero pezzi per confezione: 1 (uno)  
 

Conservazione e Pulizia 

 
Mantenere in luogo asciutto. Non esporre direttamente alla luce del sole. 
Sia la protesi sia il materiale d’imbottitura possono essere lavati a mano e fatti asciugare all’aria.  
Nel caso di lavaggio a macchina, si raccomanda il lavaggio a freddo, e di rimuovere l’imbottitura interna.  
Non lavare a secco. Non stirare.  
 

Smaltimento 

 
La protesi può essere gettata nella spazzatura domestica. Non è dannosa per l’ambiente. 
 
Informazioni Tecniche 
 

Composizione dei materiali e componenti 

 

• Cotone 100% a contatto con la cute 

• Poliestere Coolmax sulla coppa esterna 

• Imbottitura in schiuma di poliestere 
 

Rispondenza alle normative 

 

• Le protesi mammarie Amoena (provvisorie, definitive e parziali) corrispondono alla descrizione del 
DPCM gennaio 2017: sono ausili atti a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano 
dopo un intervento radicale o parziale di mastectomia o quadrantectomia.  

• Le protesi mammarie Amoena, dotate di Marchio CE, sono conformi al D.Lgs 46/1997 e successive 
integrazioni o modifiche, in particolare D.Lgs 37/2010, recepimento della direttiva europea 93/42 
modificata dalla 2007/47/CE (dispositivi medici di classe), come da allegato ‘Declaration of Conformity 
Rev.3’ del 22 febbraio 2022 e relativa traduzione. 

• I prodotti Amoena hanno superato i test di biocompatibilità secondo la norma EN 10993-1. 

• Per potere essere distribuiti all’interno dell’Unione Europea, i dispositivi medico chirurgici devono 
rispondere ai Requisiti Essenziali della Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici. 
Uno dei requisiti essenziali è la biocompatibilità dei prodotti stessi. 

• Per i dispositivi medici a contatto con la cute (come le protesi mammarie esterne), lo standard 
internazionale ISO 10993 – Parte 1 “Valutazione biologica dei dispositivi medici” richiede prove 
oggettive in accordo con uno dei seguenti test, a seconda del dispositivo medico: 

o test di citotossicità (standard ISO 10993 – Parte 5 Valutazione biologica dei dispositivi medici 
– Parte 5: test di citotossicità: metodo in vitro). 

o test di sensibilizzazione cutanea (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei 
dispositivi medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata). 
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o test di irritazione cutanea acuta (standard ISO 10993 – Parte 10 Valutazione biologica dei 
dispositivi medici – Parte 10: test per irritazione e per ipersensibilità ritardata). 
 

• Come parte del processo di sviluppo e ideazione di Amoena, sono stati effettuati tutti i test di 
biocompatibilità necessari per assicurare la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori e delle 
altre persone. Si veda la Biological Evaluation allegata (Revision: 2.00.0005 del 31.05.2022). 
 

 
Certificati di Qualità: 

 
Il produttore, AMOENA Medizin-Orthopaedie-Technik GmbH è certificata in accordo con le norme ISO 9001, 
ISO 13485 e ISO 14001.  
 

Garanzia 

 
La protesi mammaria esterna provvisoria Amoena Priform è dotata di una garanzia della durata di mesi 24 
(ventiquattro).  
 

 
 

Codici e taglie  

Codice Taglie 
19318001 Priform Standard 214, 1/2 

19318003 Priform Standard 214, 3/4 

19318005 Priform Standard 214, 5/6 

19318007 Priform Standard 214, 7/8 

19318009 Priform Standard 214, 9/10 

19318011 Priform Standard 214, 11/12 

19318013 Priform Standard 214, 13/14 
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Segrate (MI), 30 giugno 2022 
 
 
OGGETTO: TRADUZIONE DOCUMENTO UFFICIALE ‘DECLARATION OF CONFORMITY AMOENA 
BREAST CARE Rev. 03’ (22 febbraio 2022) 
 
 
Dichiarazione di Conformità per i Dispositivi Medici secondo la Direttiva EU 2017/745 
 
NOME AZIENDA: 
Amoena Medizin-Orthopaedie-Technik GmbH 
Kapellenweg 36 
83064 Raubling,GERMANY 
SRN: DE-MF-000009133 
 
DETTAGLI PRODOTTI:  
AMOENA BREAST CARE 
Protesi mammarie esterne post chirurgia al seno/Protesi compensative per il seno 
Per la descrizione dei modelli e i codici articolo si veda l’Appendice Amoena Breast Care Rev.03  
 
Classificazione prodotti secondo Annesso VIII: 
Classe 1 
 
DICHIARAZIONE: 
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i dispositivi medici qui sotto elencati secondo l‘Allegato I della 
Direttiva (EU) 2017/745 (MDR) soddisfano tutti i requisiti base possibili in termini di sicurezza e performance. 
L’accertamento di conformità è stato effettuato in base all’Allegato IV della Direttiva MDR EU 2017/745. 
 
VALIDITA’ 
Fino al 22 febbraio 2023 
 
Raubling, 22 febbraio 2022 
  
 
 

Nel documento originale in lingua tedesca e inglese, segue lista delle Protesi mammarie esterne 
Amoena.  
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CERTIFICATE 

This is to certify that 
 

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH 
 

Kapellenweg 36 
83064 Raubling 
Germany 

has implemented and maintains a Quality Management System.  

Scope: 
Development, production and sales of breast forms and partial shapers following breast surgery 
and pocketed lingerie and swimwear, headscarves and accessories under the brand Amoena. 
Development, production and sales of silicone scar patches and compression garments under 
the brand AmoCura. 
 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standard: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Certificate registration no. 

Certificate unique ID 

Effective date 

Expiry date 

Frankfurt am Main 

385002 QM15 

170775730 

2021-07-09  

2024-07-08  

2021-07-09  

DQS Medizinprodukte GmbH 
 

   
Sigrid Uhlemann 
Managing Director  
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CERTIFICATO

Questo per certificare che

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
Kapellenweg 36
83064 Raubling
Germania

ha implementato e mantiene aSistema di gestione della qualità.

Scopo:
Sviluppo, produzione e vendita di protesi mammarie e modellanti parziali a seguito di interventi chirurgici 
al seno e lingerie con tasche e costumi da bagno, foulard e accessori con il marchio Amoena. Sviluppo, 
produzione e vendita di cerotti per cicatrici in silicone e indumenti compressivi con il marchio AmoCura.

Attraverso un audit, documentato in una relazione, è stato verificato che il sistema di 
gestione soddisfa i requisiti della seguente norma:

ISO 9001: 2015

Registrazione del certificato n.

ID univoco del certificato

Data effettiva

Data di scadenza

Francoforte sul Meno

385002 QM15

170775730

09-07-2021

08-07-2024

09-07-2021

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Consigliere delegato

August-Schanz-Straße 21, 60433 Francoforte sul Meno, tel. +49 
(0) 69 95427-300,medical.devices@dqs-med.de
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CERTIFICATE 

This is to certify that the company 
 

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH 
 

Kapellenweg 36 
83064 Raubling 
Germany 

has implemented and maintains a Quality Management System.  

Scope: 
Development, production and sales of breast forms and partial shapers following breast surgery 
and pocketed lingerie, swimwear and accessories under the brand Amoena. 
Development, production and sales of silicone scar patches and compression garments under 
the brand AmoCura 

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was 
verified that the management system fulfills the requirements of the following standard: 
 
 

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07 
EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016 
ISO 13485 : 2016 

 

Certificate registration no. 

Certificate unique ID 

Effective date 

Expiry date 

Frankfurt am Main 

385002 MP2016 

170777418 

2022-01-21 

2025-01-20 

2022-01-10 
 

DQS Medizinprodukte GmbH 
 

   
Sigrid Uhlemann 
Managing Director  

Dr. Thomas Feldmann 
Head of Certification Body  
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CERTIFICATO

Questo per certificare che l'azienda

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
Kapellenweg 36
83064 Raubling
Germania

ha implementato e mantiene aSistema di gestione della qualità.

Scopo:
Sviluppo, produzione e vendita di protesi mammarie e modellanti parziali a seguito di interventi chirurgici al seno 
e lingerie con tasche, costumi da bagno e accessori con il marchio Amoena.
Sviluppo, produzione e vendita di cerotti per cicatrici in silicone e indumenti compressivi con il 
marchio AmoCura

Attraverso un audit, documentato in un rapporto, effettuato da DQS Medizinprodukte GmbH, è 
stato verificato che il sistema di gestione soddisfa i requisiti della seguente norma:

DIN EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2017-07 
EN ISO 13485 : 2016 + AC : 2016
ISO 13485: 2016

Registrazione del certificato n.

ID univoco del certificato

Data effettiva

Data di scadenza

Francoforte sul Meno

385002 MP2016

170777418

2022-01-21

2025-01-20

2022-01-10

DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann
Consigliere delegato

Dott. Thomas Feldmann
Responsabile Organismo di Certificazione

August-Schanz-Straße 21, 60433 Francoforte sul Meno, tel. +49 
(0) 69 95427-300,medical.devices@dqs-med.de
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CERTIFICATE 

This is to certify that 
 

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH 
 

Kapellenweg 36 
83064 Raubling 
Germany 

has implemented and maintains an Environmental Management System. 

Scope: 
Development, production and sales of breast forms and partial shapers following breast surgery 
and pocketed lingerie and swimwear, headscarves and accessories under the brand Amoena. 
Development, production and sales of silicone scar patches and compression garments under 
the brand AmoCura. 
 
  

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standard: 
 
 

ISO 14001 : 2015 

 

Certificate registration no. 

Valid from 

Valid until 

Date of certification 

385002 UM15 

2021-07-09 

2024-07-08 

2021-07-09 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Managing Director  
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CERTIFICATO

Questo per certificare che

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH
Kapellenweg 36
83064 Raubling
Germania

ha implementato e mantiene unSistema di gestione ambientale.

Scopo:
Sviluppo, produzione e vendita di protesi mammarie e modellanti parziali a seguito di interventi chirurgici 
al seno e lingerie con tasche e costumi da bagno, foulard e accessori con il marchio Amoena. Sviluppo, 
produzione e vendita di cerotti per cicatrici in silicone e indumenti compressivi con il marchio AmoCura.

Attraverso un audit, documentato in una relazione, è stato verificato che il sistema di 
gestione soddisfa i requisiti della seguente norma:

ISO 14001: 2015

Registrazione del certificato n.

Valido dal

Valido fino a

Data di certificazione

385002 UM15

09-07-2021

08-07-2024

09-07-2021

DQS GmbH

Markus Bleher
Consigliere delegato

Ente accreditato: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Francoforte sul Meno, Germania Ufficio 
Amministrativo: DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Francoforte sul Meno, tel. +49 (0) 
69 95427-300,medical.devices@dqs-med.de
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1. Scope 

To ensure that biological hazards associated with medical devices and their accessories are identified 

and evaluated with a consideration of the safety-in-use as the primary goal. 

 

To provide a reliable input to the Risk management of devices 

 

 

2. Area of application 

This procedure only covers devices that are intended to come into direct or indirect contact with the 

human body. 

 

This procedure applies to Amoena. 

 

It applies to: 

 Medical devices in the designing process 

 Modifications to launched medical devices 

 

 

3. References 

See field for internal and external references. 

 

 

4. Definitions 

Biological evaluation: Is the overall assessment of the biological response of devices and materials in 

relation to the safety-in-use on humans.  

 

Biocompatibility: Compatibility between material or medical device and tissue.  

 

Biocompatibility tests: Toxicological tests that provide information on the compatibility and potential 

toxicity of materials and devices on tissue. 

 

Degradation product: Any chemical composition that can be derived due to degradation of any material 

or device. 

 

Final product: Medical device in its “as-used” state. 
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Leachable: Any chemical able to diffuse from a material or medical device by the action of liquids 

related to the use of the device. (e.g. additives, sterilant residues, process residues, degradation 

products, solvents, plasticizers, lubricants, catalysts, stabilisers, anti-oxidants, colouring agents, fillers 

and monomers).  

 

5. Input 

Input to the biological evaluation process may come from the designing process or experiences with 

similar medical devices. 

 

 

6. Process 

6.1 Flow-chart 

 

 



gü
lti

g
Projekt: 6. Betrieb Allgemein   

Ordner: 3.6 - Regulatorische Bestandteile 

Dokumentnummer /Titel: 3.6.6  

Biological evaluation 

Revision: 2.00.0005 

Eingeführt am: 31.05.2022 

Geprüft von Butz, Helga am 31.05.2022 

Freigegeben von Linke, Andreas am 31.05.2022 

 

Seite 3 von 8 
 

1. Characterization of device
- chemical composition
- intended use
- frequency and duration of use

2. Identification of biological hazards
- literature review, relevant experience
- biocompatibility testing

3. Evaluation of biological hazards
- biocompability testing
- literature review
- clinical studies
- consideration of maximum duration of use
- Risk:Benefit evaluation

4. Biological evaluation report
- characterization of device
- identification of biological hazards
- evaluationidentification of biological hazards

5. Re-evaluation
- during product designing phase
- post marketing

6. Risk management

 
 

 

6.2 Process 

Before any humans are exposed to any new material or new device in the designing process, the first 

version of the biological evaluation has to be finalised.  

 

The biological evaluation process for identifying and evaluating the biological hazards should be 

documented and must include the following steps: 

1. Characterisation of the device or material 

2. Identification of the biological hazards 
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3. Evaluation of biological hazards 

4. Biological evaluation report 

5. Re-evaluation 

 

During the product design process and after product launch the biological evaluation might have to be 

re-evaluated (step 5).  

 

The outcome of the biological evaluation provides important inputs for the Risk management of the 

product (step 6 in the flow-chart). 

  

6.2.1 Characterisation of device 

The characterisation of material or device identifies which chemical entities the biological evaluation 

must consider in relation to the intended use as well as the nature, frequency and duration of exposure 

on humans.  

 

The following information has to be compiled before the identification and evaluation of the biological 

hazards can be performed: 

• product description including indications for use, frequency and duration of use, predetermined 

precautions against use 

• consideration of the product status - is it a new product or a modified product?   

• raw-materials and their impurities and residues - chemical identification and concentration 

• intended additives, process contaminants and residues during the manufacture of the material or 

device - chemical identification and concentration 

• leachable substances - chemical identification and concentration if possible 

• degradation products - chemical identification and concentration if possible 

• interactions between the components listed above in the material or device 

• packaging material - consideration of composition and any possible interactions 

• catagorization of device according to ISO-10993-1, clause 4  

• consideration of the device is a modified product where one or few components are changed or a 

new product 

 

As the manufacturing process may alter the materials or device this has to be taken into consideration 

as well. 

 

6.2.2 Identification of biological hazards 

The identification of biological hazards may include both a study of relevant experience and actual 

testing. The identification must consider both intended and unintended interactions between the 
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product and tissue. The identification of biological hazards must be performed in the following way and 

order: 

 

1. Literature review including an evaluation of the interaction of materials and/or device with tissue, 

considering an evaluation of chemical and physical properties, leachable materials, degradation 

products and interactions of materials in the device. 

 

2. If the literature review provides inadequate information about the toxicological profile 

biocompatibility testing should be performed based on the final product, or representative samples 

from the final product or materials. The choice of test procedures shall take into account issues as listed 

in ISO 10993-1, subclause 5.1 and the final product categorized in accordance with ISO 10993-1, clause 

4. Based on the final product categorization the initial biocompatibility tests can be identified from ISO 

10993-1, table 1. 

 

Note: For device approvals in the US specific test procedures may be required (i.e. When performing a 

cytotoxicity test agar diffusion test  is preferred instead of an elution test). It is recommended to apply 

with the USP <1031> - The Biocompatibility of materials used in drug containers, medical devices, and 

implants when applying for device approvals in the US. 

 

6.2.3 Evaluation of biological hazards 

The evaluation must consider all the potential biological hazards with respect to: 

• The conditions of the intended exposure as well as the nature 

• Degree of exposure to humans 

• Frequency and duration of exposure to humans 

 

For any material or device in the designing process the exposure time considered in the biological 

evaluation must as a minimum be equivalent to the duration of testing on humans. When the product is 

ready for launch the maximum duration of use must be justified and include shelf-life considerations. 

 

The biological evaluation must be based on: 

• Pre-defined criteria for risk acceptability 

• Estimation of risk(s) for each hazard 

 

The criteria and estimations on risks can be obtained from different sources: 

• Literature review of relevant experience 

• Biocompatibility testing (see 6.2.2) 

• Clinical studies 
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The evaluation must end up with an overall benefit:risk-consideration of the use of the device in relation 

to the nature, degree, frequency and duration of exposure of humans 

 

6.2.4 Biological evaluation report 

The biological evaluation process must be recorded in a biological evaluation report. The biological 

evaluation report must provide traceability for the identification of hazards to the evaluation of hazards 

and the overall assessment on the benefit:risk-ratio of the device. 

 

The report should be written in english and must contain the following: 

• Summary and conclusion 

• Scope (what is considered and what is not) 

• Description and identification of device or material including intended use 

• Characterisation of device or material  

• Categorisation of device or material according to ISO 10993 

• Identification of biological hazards  

 1. Literature review 

 2. Arguments and rationale for both selection and exclusion of biocompatibility tests 

• Conclusions of biocompatibility tests if any are performed (reports are referred)  

• Evaluation of biological hazards 

• Maximum allowable duration of (cumulative) use of a material or device from a toxicological point 

of view 

• Date and signature from the responsible person(s) for performing biological evaluation 

• Approval signature 

 

The report must be approved by the responsible Global Head for Product Development and the 

Manager Quality & Environment 

 

6.2.5 Re-evaluation of biological evaluation 

 

6.2.5.1 When to do re-evaluation? 

The biological evaluation is a continuous process not only during the designing process but is mandatory 

for launched products if at least one of the following  occurs: 

1. any change in the source or in the specification of the materials used in the manufacture of the 

device. 

2. any change in the formulation, processing, primary packaging or sterilization of the device. 

3. any change in the final product during storage. 
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4. any change in the intended use. 

5. any evidence that the product may produce adverse effects when used in humans (clinical trials, 

complaint records). 

 

6.2.5.2 How to do re-evaluation 

• The re-evaluation should be performed as the first 4 steps in the process of biological evaluation as 

indicated in the flow-chart (6.1). 

• The re-evaluation must be documented as a new revision of the prior biological evaluation report. 

• If the risk:benefit evaluation changes, a re-evaluation of the “Risk management” must be performed 

too. 

 

 

7. Responsibilities for process 

 

Status of 

device 

Activities Responsible 

 

D
es

ig
n

in
g 

p
ro

ce
ss

 

1. Characterisation of device (6.2.1) Project manager 

2. Identification and evaluation of biological hazards (6.2.2; 

6.2.3) 

Project manager 

3. Design and performance of eventual biocompatibility tests  Project manager 

4. Biological evaluation report (6.2.4) Project manager 

5. Approval of Biological evaluations Global Head for Product 

Development and Manager 

Quality & Environment 

6. Re-evaluation (6.2.5) Project manager 

7. Filing of documentation Project manager 

 

La
u

n
ch

ed
 

8. Re-evaluation (6.2.5) Product group 

9. Approval of Biological evaluation Global Head for Product 

Development and Manager 

Quality & Environment 

10. Filing of documentation Product group 

 

 

 

8. Output 
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• Approved biological evaluation report.  

• Literature reviews concerning identification and evaluation of biological hazards – may be included 

in the biological evaluation report 

• Biocompatibility testing protocols and reports - only if performed 

 

All the documentation on devices in the designing process must be filed in the Design History File. 

 

All the documentation on launched devices must be filed in the Design History File. 

 

The above documents are filed for as long as 5 years after the product is discontinued. 
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1. Ambito
Garantire che i rischi biologici associati ai dispositivi medici e ai loro accessori siano identificati e valutati 
tenendo conto della sicurezza durante l'uso come obiettivo primario.

Fornire un input affidabile per la gestione del rischio dei dispositivi

2. Campo di applicazione
Questa procedura riguarda solo i dispositivi destinati a entrare in contatto diretto o indiretto con il corpo 
umano.

Questa procedura si applica ad Amoena.

Si applica a:
-
-

Dispositivi medici in fase di progettazione 
Modifiche ai dispositivi medici lanciati

3. Riferimenti
Vedere il campo per i riferimenti interni ed esterni.

4. Definizioni
Valutazione biologica:È la valutazione complessiva della risposta biologica di dispositivi e materiali in 
relazione alla sicurezza d'uso sull'uomo.

Biocompatibilità:Compatibilità tra materiale o dispositivo medico e tessuto.

Test di biocompatibilità:Test tossicologici che forniscono informazioni sulla compatibilità e la potenziale tossicità 

di materiali e dispositivi sui tessuti.

Prodotto di degradazione:Qualsiasi composizione chimica che può essere derivata a causa del degrado di qualsiasi materiale o 

dispositivo.

Prodotto finale:Dispositivo medico nello stato "come utilizzato".
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Lisciviabile:Qualsiasi sostanza chimica in grado di diffondersi da un materiale o dispositivo medico per azione di 

liquidi connessa all'uso del dispositivo. (es. additivi, residui sterilizzanti, residui di processo, prodotti di 

degradazione, solventi, plastificanti, lubrificanti, catalizzatori, stabilizzanti, antiossidanti, coloranti, cariche e 

monomeri).

5.Ingressi
L'input per il processo di valutazione biologica può provenire dal processo di progettazione o da esperienze con 

dispositivi medici simili.

6. Processo
6.1 Diagramma di flusso
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1. Caratterizzazione del dispositivo
- Composizione chimica
- destinazione d'uso

- frequenza e durata di utilizzo

2. Identificazione dei rischi biologici
- Revisione della letteratura, esperienza rilevante
- test di biocompatibilità

3. Valutazione dei rischi biologici
- test di biocompatibilità
-articolo di letteratura
- studi clinici
- considerazione della durata massima di utilizzo
- Rischio: valutazione del beneficio

4. Rapporto di valutazione biologica 5. Rivalutazione
- Caratterizzazione del dispositivo
- Identificazione dei rischi biologici
- valutazione identificazione dei rischi biologici

- durante la fase di progettazione del prodotto

- post marketing

6. Gestione del rischio

6.2 processi
Prima che gli esseri umani siano esposti a qualsiasi nuovo materiale o nuovo dispositivo nel processo di progettazione, è 

necessario finalizzare la prima versione della valutazione biologica.

Il processo di valutazione biologica per identificare e valutare i rischi biologici deve essere 
documentato e deve comprendere le seguenti fasi:
1.Caratterizzazione del dispositivo o materiale
2.Identificazione dei rischi biologici
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3.Valutazione dei rischi biologici
4.Rapporto di valutazione biologica

5.rivalutazione

Durante il processo di progettazione del prodotto e dopo il lancio del prodotto, potrebbe essere necessario rivalutare la 

valutazione biologica (fase 5).

L'esito della valutazione biologica fornisce importanti input per la gestione del rischio del prodotto (fase 6 
del diagramma di flusso).

6.2.1 Caratterizzazione dei dispositivi
La caratterizzazione del materiale o del dispositivo identifica quali entità chimiche la valutazione biologica 
deve considerare in relazione all'uso previsto nonché la natura, la frequenza e la durata dell'esposizione 
sull'uomo.

Prima di poter effettuare l'identificazione e la valutazione dei rischi biologici è necessario compilare le 
seguenti informazioni:
• descrizione del prodotto comprese le indicazioni per l'uso, la frequenza e la durata dell'uso, precauzioni 

predeterminate contro l'uso

• considerazione dello stato del prodotto: si tratta di un nuovo prodotto o di un prodotto modificato?

• materie prime e loro impurità e residui - identificazione chimica e concentrazione
• additivi previsti, contaminanti di processo e residui durante la fabbricazione del materiale o del 

dispositivo - identificazione chimica e concentrazione
• Sostanze rilasciabili - identificazione chimica e concentrazione, se possibile
• prodotti di degradazione - identificazione chimica e concentrazione, se possibile

• interazioni tra i componenti sopra elencati nel materiale o nel dispositivo
• materiale di imballaggio - considerazione della composizione e di eventuali interazioni

• Classificazione dei dispositivi secondo ISO-10993-1, clausola 4

• la considerazione del dispositivo è un prodotto modificato in cui uno o pochi componenti vengono cambiati o un 

nuovo prodotto

Poiché il processo di fabbricazione può alterare i materiali o il dispositivo, anche questo deve essere preso in 

considerazione.

6.2.2 Identificazione dei rischi biologici
L'identificazione dei rischi biologici può comprendere sia uno studio dell'esperienza pertinente che prove 

effettive. L'identificazione deve considerare sia le interazioni intenzionali che non intenzionali tra il
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prodotto e tessuto. L'identificazione dei rischi biologici deve essere eseguita nel modo e nell'ordine seguenti:

1. Revisione della letteratura inclusa una valutazione dell'interazione dei materiali e/o del dispositivo con i tessuti, 

considerando una valutazione delle proprietà chimiche e fisiche, dei materiali rilasciabili, dei prodotti di degradazione e 

delle interazioni dei materiali nel dispositivo.

2. Se la revisione della letteratura fornisce informazioni inadeguate sul profilo tossicologico, i test di biocompatibilità 

devono essere eseguiti sulla base del prodotto finale o su campioni rappresentativi del prodotto o dei materiali 

finali. La scelta delle procedure di prova deve tenere conto degli aspetti elencati nella norma ISO 10993-1, 

sottoclausola 5.1 e del prodotto finale classificato secondo la norma ISO 10993-1, paragrafo 4. Sulla base della 

categorizzazione del prodotto finale è possibile identificare i test di biocompatibilità iniziali da ISO 10993-1, tabella 1.

Grado:Per le approvazioni dei dispositivi nelNOIPotrebbero essere necessarie procedure di prova specifiche (ad es. quando si 

esegue una prova di citotossicità si preferisce la prova di diffusione dell'agar invece di una prova di eluizione). Si consiglia di 

applicare con l'USP <1031> -La biocompatibilità dei materiali utilizzati nei contenitori dei farmaci, nei dispositivi medici e negli 

impiantiquando si richiede l'approvazione del dispositivo negli Stati Uniti.

6.2.3 Valutazione dei rischi biologici
La valutazione deve considerare tutti i potenziali rischi biologici rispetto a:
• Le condizioni dell'esposizione prevista e la natura
• Grado di esposizione all'uomo
• Frequenza e durata dell'esposizione all'uomo

Per qualsiasi materiale o dispositivo nel processo di progettazione il tempo di esposizione considerato nella valutazione biologica 

deve essere almeno equivalente alla durata della sperimentazione sull'uomo. Quando il prodotto è pronto per il lancio, la durata 

massima di utilizzo deve essere giustificata e includere considerazioni sulla durata di conservazione.

La valutazione biologica deve basarsi su:
• Criteri predefiniti per l'accettabilità del rischio

• Stima del/i rischio/i per ciascun pericolo

I criteri e le stime sui rischi possono essere ottenuti da diverse fonti:
• Revisione della letteratura di esperienze rilevanti

• Test di biocompatibilità (vedi 6.2.2)
• studi clinici
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La valutazione deve concludersi con un beneficio complessivo: considerazione del rischio dell'uso del dispositivo in relazione 

alla natura, al grado, alla frequenza e alla durata dell'esposizione dell'uomo

6.2.4 Rapporto di valutazione biologica
Il processo di valutazione biologica deve essere registrato in un rapporto di valutazione biologica. Il rapporto di 

valutazione biologica deve fornire la tracciabilità per l'identificazione dei pericoli alla valutazione dei pericoli e la 

valutazione complessiva sul rapporto beneficio: rischio del dispositivo.

La relazione deve essere scritta in inglese e deve contenere quanto segue:

• Sommario e conclusione
• Ambito (cosa è considerato e cosa non lo è)
• Descrizione e identificazione del dispositivo o del materiale, compreso l'uso previsto

• Caratterizzazione del dispositivo o del materiale

• Categorizzazione del dispositivo o materiale secondo ISO 10993

• Identificazione dei rischi biologici
1. Revisione della letteratura

2. Argomenti e motivazioni sia per la selezione che per l'esclusione dei test di biocompatibilità

• Conclusioni degli eventuali test di biocompatibilità eseguiti (si rimanda ai referti)
• Valutazione dei rischi biologici
• Durata massima consentita dell'uso (cumulativo) di un materiale o dispositivo da un punto di vista 

tossicologico

• Data e firma della/e persona/e responsabile/i per l'esecuzione della valutazione biologica
• Firma di approvazione

Il rapporto deve essere approvato dal Responsabile Globale per lo Sviluppo Prodotto e dal 
Responsabile Qualità e Ambiente

6.2.5 Rivalutazione della valutazione biologica

6.2.5.1 Quando effettuare la rivalutazione?

La valutazione biologica è un processo continuo non solo durante il processo di progettazione, ma è obbligatoria per i 

prodotti lanciati se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1.qualsiasi cambiamento nella fonte o nella specificazione dei materiali utilizzati nella fabbricazione del 

dispositivo.

2.qualsiasi modifica nella formulazione, nella lavorazione, nel confezionamento primario o nella sterilizzazione del dispositivo.

3.qualsiasi variazione del prodotto finale durante lo stoccaggio.
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4.qualsiasi modifica della destinazione d'uso.

5.qualsiasi prova che il prodotto possa produrre effetti avversi se utilizzato nell'uomo (studi clinici, registri 
dei reclami).

6.2.5.2 Come eseguire la rivalutazione

• La rivalutazione dovrebbe essere eseguita come le prime 4 fasi del processo di valutazione biologica come indicato nel 

diagramma di flusso (6.1).

• La rivalutazione deve essere documentata come una nuova revisione del precedente rapporto di valutazione biologica.

• Se la valutazione rischio:beneficio cambia, deve essere effettuata anche una rivalutazione della “Gestione del rischio”.

7. Responsabilità di processo

Stato di
dispositivo

attività Responsabile

1. Caratterizzazione del dispositivo (6.2.1) Responsabile del progetto

2. Identificazione e valutazione dei rischi biologici (6.2.2;
6.2.3)

Responsabile del progetto

3. Progettazione ed esecuzione di eventuali test di biocompatibilità Responsabile del progetto

4. Rapporto di valutazione biologica (6.2.4) Responsabile del progetto

5. Approvazione delle valutazioni biologiche Responsabile globale per lo 

sviluppo del prodotto e 

responsabile Qualità e ambiente

6. Rivalutazione (6.2.5) Responsabile del progetto

7. Deposito della documentazione Responsabile del progetto

8. Rivalutazione (6.2.5) Gruppo di prodotti

9. Approvazione della valutazione biologica Responsabile globale per lo 

sviluppo del prodotto e 

responsabile Qualità e ambiente

10. Deposito della documentazione Gruppo di prodotti

8. Uscita
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• Rapporto di valutazione biologica approvato.

• Revisioni della letteratura riguardanti l'identificazione e la valutazione dei rischi biologici - possono essere incluse nel 

rapporto di valutazione biologica

• Protocolli e rapporti di test di biocompatibilità - solo se eseguiti

Tutta la documentazione sui dispositivi in   fase di progettazione deve essere archiviata nel Design History File.

Tutta la documentazione sui dispositivi avviati deve essere archiviata nel Design History File.

I documenti di cui sopra sono archiviati fino a 5 anni dopo l'interruzione del prodotto.
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Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GrnbH 
Kapellenweg 36 · 83064 Raubling · Gerrnany 

Amoena 
Medizin-Orthopadie-Technik GrnbH 
Kapellenweg 36 
83064 Raubling 
Gerrn any 

Te!. +49 8035 871-0 
Fax +49 8035 871-560 

arnoena@arnoena.com 
arnoena.de 

Dichiarazione di conformità UE per dispositivi medici ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 
Declaration of Conformity far Medicai Devices according to Regulation (EU) 20171745 

Nome azienda I produttore 
Company name I manufacturer 

Denominazione del prodotto
Product details 

Klassifikation gemaB Anhang VIII 
Classification according to Annex VIII 
Erklarung 
Declaration 

Gultigkeit / Validity 

Raubling, 22.02.2022 

Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH 
Kapellenweg 36, 83064 Raubling, Germany 
SRN (Single Registration Number): 
DE-MF-000009133 
Amoena Breast Care 
Protesi mammaria dopo chirurgia mammaria/formula di compensazione per il 
seno                                                                                                                              
Breast prosthesis after breast surgeryl Compensation form for 
breasts 
Per le scritte esatte degli articoli ei numeri degli articoli, vedere
appendice Amoena Breast Care rev.03 
exact article descriptions and article numbers see 
appendix Amoena Breast Care rev.03 
Basis UDI-DI: 40265275Y063018WC 

Classe I 
C/ass I 
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità esclusiva che i dispositivi 
medici inclusi di seguito soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e 
prestazioni di base applicabili in conformità con l'allegato I del 
regolamento (UE) 2017/745 (MDR). La valutazione di conformità è 
stata effettuata in conformità all'allegato IV del regolamento MDR UE 
2017/745.
We dee/are under our responsibility that the fo/lowing listed medicai 
devices according to Annex I of Regulation (EU) 20171745 (MDR) 
meet ali applicab/e basic safety and performance requirements. The 
conformity assessment was carried out in accordance with Annex IV 
of the MDR Regulation EU 201717 45. 

Fino a 22.02.2023/ unti/ 22.02.2023 

Geschaftsfuhrer: 

amoena i.A. Andr
Manager Quality and Environment Oliver Dorner 

Sitz der Gesellschaft: Raubling 
Amtsgericht Traunstein HRB 9000 
Ust-ID: DE 176 896 546 

Amoena Medizin-Orthopadie-Technik GmbH 
Kapellenweg 36 · 0-83064 Raubling 

Tel. 08035/871-0 · Fax 08035/871-549 

KE_DoC Amoena Breast Care rev. 03 page 1 of 1 



Anhang zur Konformitatserklarung 
Appendix to Declaration of  Conformity 

Amoena Breast Care 

amoena rev. 03 

- 1,.1' . ' . . ,I . . ,  -

       prima marcatura CE Nome del prodotto
 Product name 

Articolo numero 
article number original/y CE-marked 

Amoena Adapt Air Light 1 s N 329 19.12.2019 

Amoena Adapt Air Light 2S N 327 19.12.2019 

Amoena Adapt Air X tra Light 1 s N 328 19.12.2019 

Amoena Adapt Air Xtra Light 2SN 326 18.12.2019 

Amoena Adapt Light 3A 376 17.03.2016 

Amoena Aqua Wave 149 29.04.2011 

Amoena Balance Adapt Ai r  MD 233 12.01.2021 

Amoena Balance Adapt Air SV  234 12.01.2021 

Amoena Balance Contaci MD 229 16.05.2017 

Amoena Balance Contaci SV  21.07.2017/ 
(bisher/ formerly 286 14.11.2012 Amoena Ba/ance Contact Varia) 
Amoena Balance Contaci V D  230 16.05.2017 

Amoena Balance Essential Light V D  224 22.02.2017 

Amoena Balance Essential MD 223 22.02.2017 

Amoena Balance Essential SE 232 21.07.2017 

Amoena Balance Essential TD  218 13.08.2018 

Amoena Balance Essential T O  228 22.02.2017 

Amoena Balance Essential V D  225 22.02.2017 

Amoena Balance Natura Light V D  221 22.02.2017 

Amoena Balance Natura MD 220 22.02.2017 

Amoena Balance Natura SE 231 21.07.2017 
Amoena Balance Natura SV  21.07.2017/ bisher/ formerly 285 14.11.2012 Amoena Balance Varia 
Amoena Balance Natura TD 217 13.08.2018 

Amoena Balance Natura T O  227 22.02.2017 

Amoena Balance Natura V D  222 22.02.2017 

Amoena Basic 2S 290 31.08.2010 

Amoena Basic Light 2S 292 31.08.201 O 

Amoena Contaci 1 S 384 01.04.2010 

Amoena Contaci 2A  383 01.04.201 O 

Amoena Contact 2S 381 08.02.2008 

Amoena Contact 3E 386 01.04.2010 

Amoena Contact 3S 382 08.02.2008 

Amoena Contaci Light 2S 380 08.02.2008 

Amoena Contaci Light 3S 385 01.04.2010 

Amoena Custom 300 22.02.2022 

Amoena Custom+ 301 22.02.2022 

Amoena Custom++ 302 22.02.2022 

Amoena Custom+++ 303 22.02.2022 

Amoena Energy 2U 347 20.04.2011 

Amoena Energy 1 S 349 27.10.2011 

Amoena Energy Cosmetic 2S 310 17.04.2015 

Amoena Energy Cosmetic 3S 311 27.02.2015 

Amoena Energy Light 2S 342 20.04.2011 
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Anhang zur Konformitatserklarung 
Appendix to Dec/aration o f  Conformity 

Amoena Breast Care 

an,oena rev. 03 
c.:,ntrolled copy 

Produktname Artikelnummer erstmalige CE-Kennzeichnung 
Product name artic/e number originally CE-marked 

Amoena Energy Light 2U 341 31.08.2010 

Amoena Essential 1 S 630 11.05.2007 

Amoena Essential 2A  353 27.02.2002 

Amoena Essential 2E 474 01.10.2003 

Amoena Essential 2S 440 11.05.2007 

Amoena Essential 3A 255 12/1995 

Amoena Essential 3S 363 28.02.2001 

Amoena Essenti al Deluxe 1 S 263 01.10.2003 

Amoena Essential Deluxe Light 2A 254 09/1996 

Amoena Essential Deluxe Light 2S 247 02/2007 

Amoena Essential Deluxe Light 3E 269 01.02.2011 

Amoena Essential Light 1 s N 314 01.02.2019 

Amoena Essential Light 2A  356 15.04.2002 

Amoena Essential Light 2S 442 01.10.2003 

Amoena Essential Light 3E 556 01.10.2003 

Amoena Essential Light 3S 367 01.10.2003 
Amoena Leisure Form 132N 03.06.2013/ (formerly 

(formerly132) 13.08.2018 Amoena Weighted Leisure Form) 
Amoena Natura 1 S 396 01/2011 

Amoena Natura 2A  393 01.01 .201 O 

Amoena Natura 2S 398 21.12.2010 

Amoena Natura 2U 394 14.11.2012 

Amoena Natura 3E 397 01/2011 
Amoena Natura 3S 395 01.01 .201 O 

Amoena Natura Cosmetic 2S 320 30.04.2014 

Amoena Natura Cosmetic 2SN 323 10.05.2016 

Amoena Natura Cosmetic 3E 322 31.03.2016 
Amoena Natura Cosmetic 3S 321 30.04.2014 
Amoena Natura Light 1 S 664 13.11.2008 

Amoena Natura Light 1 s N 402 13.08.2018 

Amoena Natura Light 2A 392 08.02.2008 

Amoena Natura Light 2S 390 08.02.2008 
Amoena Natura Light 2U 399 14.11.2012 
Amoena Natura Light 3A 373 14.11.2012 
Amoena Natura Light 3S 391 08.02.2008 

Amoena Natura Xtra Light 1 s N 401 28.02.2018 

Amoena Natura Xtra Light 2S N 400 15.12.2015 
Amoena Priform Premium 216 01.11.2009 
Amoena Priform Standard 214 01.02.2009 
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Nome prodotto 
product name 

Amoena 8alance Contact Delta 

Amoena 8alance Contact Ovai 

Amoena 8alance Delta 

Amoena 8alance Ovai 

Amoena Energy Lighl 3U 

Amoena Essential Deluxe 3E 

Amoena Essential Deluxe Light 3S 

Amoena PurFit 
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rev. 03 

Produktion/ 
Vertrieb eingestellt 

Segmento productionl sales Articolonumero 
artic/e number segment discontinued 

2848 8alance Contact 

prima 
marcatura CE 
origina/ly CE-

marked 
14.11.2012 31.01.2020 

2878 8alance Contaci 14.11.2012 31.01.2020 

282A 2828 8alance 14.11.2012 01.09.2019 

283A 2838 8alance 14.11.2012 01.09.2019 

340 Energy 31.08.2010 18.09.2019 

261 Essential 01.10.2003 25.09.2019 

266 Essential 18.04.2000 25.09.2019 

333 21.06.2011 30.09.2021 
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