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MASSAGGIATORE  5 IN 1
 
RINGRAZIAMENTO PER ACQUISTO
JOCCA vi ringrazia per la fiducia dimostrata nell’acquisto del nostro 
prodotto, garantendovi la vostra completa soddisfazione.
Per occuparsi meglio dei suoi dubbi e delle sue necessità, il servizio di 
assistenza al cliente di JOCCA è a sua completa disposizione riguardo a:

atencionalcliente@jocca.eu

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
A –  Corpo principale
B –  Selettore di acceso e spento/ Intensità del massaggio 
C –  Maniglia
D – Testina esfoliante
E –  Testina di palline
F –  Testina piatta
G – Testina ondulata
H – Testina di maglia

AVVERTENZE DI SICUREZZA
- Questo manuale d’uso contiene informazioni molto 
importanti. Leggere attentamente queste istruzioni prima di 
utilizzare l’apparecchio e conservarle per ogni eventualità 
futura.  
- JOCCA declina qualsiasi responsabilità per utilizzo 
improprio del prodotto, o per un uso non descritto in 
questo manuale. 
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere 
tutto l’imballaggio e assicurarsi che il prodotto sia in 
perfette condizioni. Se così non è, non utilizzare il prodotto 
e contattare JOCCA dal momento che la garanzia copre 
qualsiasi danno di origine o difetto di fabbrica.
- Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, 
assicurarsi che il cavo e la spina siano in perfette condizioni. 
Controllare inoltre che il voltaggio inidicato sull’apparecchio 
corrisponda alla propria installazione elettrica.
- Questo apparecchio è inteso esclusivamente per uso 
domestico. Non esporre il prodotto a condizioni climatiche 
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avverse come pioggia, neve, sole, ecc.  Non usare 
l’apparecchio per uso industriale o professionale.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini 
con un’età a partire da 8 anni e da persone con ridotte 
capacità sensoriali o mentali, da persone con mancanza 
di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o dopo 
aver ricevuto istruzioni relative l’uso dell’apparecchio e il 
pericolo che esso implica. La pulizia e la manutenzione 
ordinaria possono essere eseguite dall’utente, ma non 
devono essere effettuate da bambini sotto gli 8 anni di età 
e senza la supervisione di un adulto. 
-Tenere l’apparecchio (e il cavo) fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 8 anni.          
-Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con 
l’apparecchio. 
-Se durante il suo utilizzo ha il bisogno di sostenere 
l’apparecchio, farlo su una superficie estabile, orizzontale 
e liscia.
-Se il dispositivo è stato fatto cadere o è caduto in acqua 
o in altro liquido, non usare o provare a ripararlo. Recarsi 
alla JOCCA per l’assistenza tecnica.
-In caso di danni visibili al cavo, non usare l’apparecchio e 
non tentare di ripararlo. Recarsi o contattare direttamente 
all’assistenza tecnica JOCCA o un centro specializzato. 
-Non immergere l’apparecchio o le sue parti in acqua o in 
altro liquido.
- Non tirare mai dal cavo per scollegore l’apparecchio, 
tirare sempre dalla spina dopo essersi assicurati che 
l’apparecchio sia spento. 
-Per la sicurezza dell’utente e per un corretto funzionamento 
del dispositivo, usare sempre ricambi e accessori JOCCA.
-Non arrotolare il cavo sull’appparecchio, non lasciarlo 
neanche, in conttato con le superficie calde dell’apparecchio. 
-Non lasciare l’apparecchio disatteso.
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- Scollegare l’apparecchio dalla rete elittrica una volta 
terminato il suo utilizzo, prima di pulirlo, se si cambiano 
accessori o se non viene utilizzato.

ISTRUZIONI PER L’USO
-Questo massaggiatore è consigliato per le diverse parti del corpo, grazie 
alle diverse testine di cui disporre.
-Per iniziare a usare l’apparecchio, controllare che sia scollegato dalla rete 
elettrica, e dopo scegliere la testina la quale si desidera utilizzare.
- Prendere la testina desiderata e incastrarla nell’apparecchio facendo 
pressione verso l’est. 
- Questo apparecchio disporre di 5 testine per le diverse parti del corpo e 
per ottenere diversi risultati. 

1.Testina esfoliante: ideale per la rimozione di pelle secca e 
morta.

2. Testina di palline, è ideale per sciogliere le tensioni o 
ridurre i dolori in una zona specifica, l’effetto migliora quando 
viene usato con gel o crema. 

3. Testina piatta- è ideale per massaggiare le parti del collo, 
spalle, schiena e gambe. Quando venga usata questa testina 
sulla zona del collo, inserire la testina di maglia, per impedire 
impigliare i peli con la testina.

4.Testina ondulata, indicata per aiutare a eliminare i diversi 
grassi delle diverse parti del corpo.  

5. La maglia; è consigliata, insieme a qualsiasi altra testina, 
per proteggere la pelle di possibili abrasioni.
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-Una volta sia stata scelta ed incastrata la testina che si desideri utilizzare 
nell’apparecchio, collegarlo alla rete elettrica e controllare prima che il 
selettore di acceso / spento stia nella posizione di spento O/I.
-Girare il selettore verso la posizione MAX, sentirà un click, e si attiverà. 
-Per diventare familiari con il massaggio dell’apparecchio, all’inizio usare 
la vibrazione più leggera. Quando si sia abituato al massaggiatore,si può 
aumentare la vibrazione facendo girare il selettore verso MAX (massaggio 
intenso).
-Non massaggiare il corpo senza accendere l’apparecchio. Se lo utilizza 
spento, potrebbe occasionare danni nell’apparecchio e/o lastimarsi.
-Dopo ogni utilizzo spegnere sempre il massaggiatore  girando il selettore 
fino a 0/I  e si sentirà  un click, questo indica che l’apparecchio è già spento 
e si può scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica.

SPECIFICHE TECNICHE
100-240V ~ 50/60Hz 28W
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/EU sulla Compatibilità 
Elettromagnetica. Questo apparecchio è conforme alla Direttiva Bassa 
Tensione 2014/35/EU.

RICICLAGGIO DEL PRODOTTO – SMALTIMENTO E RISPETTO PER 
L’AMBIENTE:

Imballaggio 
I materiali di imballaggio dell’apparecchio sono integrati in 
un sistema di raccolta, classificazione e riciclaggio dei rifiuti. 
Si prega di smaltirli negli appositi contenitori pubblici. 
Prodotto Elettrico/Elettronico
Questo simbolo indica che, una volta teminato il ciclo di vita 
del prodotto, se si desidera smaltirlo, non deve essere trattato 
come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso 
l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature 
elettriche e elettroniche (RAEE). Questo prodotto non 
contiente concentrazioni di sostanze che potrebbero causare 
effetti negativi per l’ambiente.


