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MANUALE D’ISTRUZIONI
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTION
РУКОВОДСТВО   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le 
eventuali controindicazioni.

Before using this product, please read the instructions 
carefully and review the possible side effects.





AVVERTENZE
Si devono sempre seguire delle precauzioni di sicurezza di base in caso di utilizzo di apparecchi 
elettrici, specialmente in presenza di bambini:
1. Tenere lontano dall’acqua in quanto le parti elettriche sono sotto tensione anche 

quando l’apparecchio è spento.
2. Spegnere sempre subito dopo l’uso. Se l’apparecchio cade in acqua, togliere la spina 

senza toccare liquidi.
3. Non lasciare né riporre il massaggiatore in un luogo dove possa cadere in acqua o in altri 

liquidi, come nella vasca da bagno o nel lavandino.
4. Per evitare il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone, il 

massaggiatore non deve mai essere lasciato incustodito quando collegato e in funzione.
5. E’ necessaria la presenza di un adulto se il massaggiatore viene utilizzato su bambini o 

invalidi.
6. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Seguire sempre le indicazioni 

ed avvertenze presenti in questo manuale.
7. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

 
PRECAUZIONI:
1. NON USARE mentre si fa il bagno.
2. NON USARE se cavi o collegamenti sono difettosi, se l’apparecchio è caduto o non 

funziona correttamente, se è danneggiato o è caduto nell’acqua.
3. NON USARE mentre si dorme o se si è assonnati.

Questo non è un dispositivo medico! La funzione di questo apparecchio è solo quella 
di massaggiare gambe e piedi. L’uso del prodotto non implica effetti curativi o medici. 
Si consiglia di consultare il proprio medico prima dell’uso in caso si stiano attualmente 
effettuando altri trattamenti.



Come funziona Leggera by Maniquick?
Il massaggiatore pompa aria per massaggiare delicatamente le gambe e i piedi o la zona 
addominale. Tenere sempre il filocomando a portata di mano mentre si utilizza l’apparecchio. 
Iniziare sempre con l’impostazione di potenza più bassa, poi regolarla sul livello più confortevole.

Leggera by Maniquick richiede 4xAA batterie (non incluse) – raccomandiamo l’utilizzo di 
batterie alcaline per ottenere migliori risultati, o di un adattatore AC 230V 50Hz 100mA. Non 
utilizzare con una prolunga e collegarlo ad una presa con voltaggio adeguato. 

LA CONFEZIONE INCLUDE:
A. 2 stivali per il massaggio delle gambe
B. 2 fasce per il massaggio delle cosce che si 
possono unire per il massaggio della zona addominale
C. Filocomando
D. 1 set di tubi di connessione
E. Adattatore 9V AC/DC 

MODALITA’ D’USO

Leggera by Maniquick è molto semplice da usare. Può essere usata sia da seduti sia mentre si è 
sdraiati. I programmi preimpostati gonfiano e sgonfiano automaticamente gli stivali e gli altri 
accessori massaggiando le gambe o l’addome per rilassare ed alleviare stress e fatica. Effettua 
un massaggio a compressione confortevole; rilassa le tensioni delicatamente e dolcemente ed 
aiuta a stimolare la circolazione sanguigna.
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1. Indossare i 2 stivali per il massaggio delle gambe (A) e le 2 fasce per il massaggio delle 
cosce (B). Assicurarsi di aver chiuso bene le zip.

2. Collegare gli stivali (A), le fasce (B) e il filocomando (C) con i tubi di connessione (D).  
Assicurarsi che tutti i tubi siano ben collegati alle altre parti.



3. Collegare l’adattatore al filocomando e inserire la spina nella presa, ASSICURARSI SEMPRE 
CHE IL FILOCOMANDO SIA SPENTO PRIMA DI COLLEAGARLO AD UNA PRESA.

4. Se si utilizzano delle batterie, assicurarsi che le batterie siano dello stesso tipo (non 
mischiare vecchie e nuove batterie o batterie alcaline e non alcaline) .

5. Premere il tasto “POWER” per accendere l’apparecchio, si accenderà una luce LED rossa. 
6. Premere UP e DOWN per scegliere il programma (Model) di massaggio seguendo il grafico
ATTENZIONE: TENETE SEMPRE IN 
CONSIDERAZIONE CHE IL PROGRAM-
MA (MODEL) VA REGOLATO SECONDO 
LA PROPRIA SENSIBILITA’. PER I PRIMI 
TRATTAMENTI SI RACCOMANDA DI RE-
GOLARE I PROGRAMMI SEMPRE SUL 
MINIMO; LA REGOLAZIONE POTRA’ POI 
ESSERE MAN MANO AUMENTATA A SE-
CONDA DELLA VOSTRA SENSIBILITA’, 
MA SOLO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
DIRETTA.
7. Le due fasce possono essere collegate 
per formare una cintura per massaggiare 
la zona addominale.  
ATTENZIONE:  poichè il gonfiaggio e lo sgonfiaggio avvengono in maniera graduale, all’inizio 
ci vorrà qualche minuto perchè gli stivali e le fasce si gonfino in maniera completa.
8.  Per spegnere l’apparecchio premere nuovamente il tasto POWER
ATTENZIONE: SE AVVERTITE UNA PRESSIONE ECCESSIVA O FASTIDIOSA PREMERE IL 
TASTO DOWN PER RIDURRE L’INTENSITà DEL TRATTAMENTO O SPEGNERE IL DISPOSITIVO 
PREMENDO IL TASTO POWER. 

NON SUPERARE I 30 MINUTI DI TRATTAMENTO

IMPORTANTE
Non lavare i vari componenti del massaggiatore in lavatrice. Non lavare a secco. Non 
candeggiare. Per pulire stivali e fasce massaggianti, passarli delicatamente con un panno 
umido.



CONDIZIONI DI GARANZIA

1. SANICO Srl, garantisce l’assenza di guasti e difetti meccanici e la completezza del prodot-
to al momento della vendita.

2. Le riparazione possono essere effettuate solo in Centri di assistenza autorizzati dalla 
SANICO Srl o dal Distributore Autorizzato nel Paese in cui avete acquistato l’apparecchio.

3. La durata del periodo di garanzia sui materiali e sui difetti di fabbricazione e di 
funzionamento è pari a 2 anni a decorrere dalla data di vendita previa osservanza di tutte 
le indicazioni riportate nelle Istruzioni di impiego da parte dell’Acquirente. Le obbligazioni 
di garanzia non coprono i materiali di consumo: coppe e elettrodi, fasce elastiche, cavi di 
collegamento, ecc. 

4. I reclami relativi al prodotto dovranno essere presentati direttamente al centro di as-
sistenza autorizzato. Il centro di assistenza, sulla base di un accordo con il venditore, è 
competente a stabilire la causa e la natura del guasto. Il prodotto sarà sostituito soltanto 
qualora non possa essere riparato.

5. Il proprietario provvederà a recapitare il prodotto presso il punto di accettazione per 
l’assistenza in garanzia secondo le modalità che saranno comunicate previo contatto 
telefonico (02/90390038) oppure via e-mail (info@maniquick.com).

6. Il tempo occorrente per la riparazione in garanzia sarà subordinato alla gravità del guasto 
7. La responsabilità della SANICO Srl ai sensi delle presenti condizioni di garanzia sarà limi-

tata all’ammontare pagato dall’Acquirente per il prodotto in oggetto.

La garanzia sul prodotto non si applicherà nei casi seguenti:

• certificato di garanzia compilato in modo erroneo o contraffatto; numero di serie (se pre-
visto per il prodotto specifico) danneggiato o rimosso;

• assenza di documenti commerciali e finanziari (scontrino fiscale di cassa, bolla di 
accompagnamento merci) atti a comprovare l’acquisto;

• apertura o riparazione del prodotto eseguite dall’Acquirente o da un centro di assistenza 
non autorizzato;

• guasti verificatisi a seguito di inosservanza da parte dell’Acquirente delle norme di 
impiego, stoccaggio e trasporto del prodotto indicate nella relativa documentazione 
tecnico normativa, nel qual caso dovranno essere specificate le norme effettive della 
suddetta documentazione che sono state violate;



• penetrazione di corpi estranei o liquidi all’interno del prodotto;
• presenza sul prodotto di guasti meccanici interni o esterni (incrinature, segni di caduta, 

parti scheggiate, ecc.) conseguenti a uso, installazione o trasporto erronei del prodotto;
• componenti o accessori soggetti a rapida usura (coppe a elettrodi, fasce elastiche);
• difetti causati da agenti esterni (sporcizia evidente all’esterno e all’interno, tracce di 

corrosione);
• guasti dovuti a cause indipendenti dal produttore, quali sbalzi di tensione nella rete di 

alimentazione, fenomeni o calamità naturali, incendi, azioni di animali, insetti, ecc.
• reclami per difetti rilevati dall’Acquirente presentati dopo la scadenza del periodo di 

garanzia o di qualsivoglia altro periodo stabilito dalla Legislazione per la segnalazione di 
eventuali difetti;

• uso del prodotto da parte dell’Acquirente non per usi personali (domestici) ma a scopo 
commerciale per l’ottenimento di un profitto.

Modalità di restituzione di un prodotto difettoso
I prodotti difettosi saranno accettati unicamente se puliti e completi, nell’imballaggio originale, 
corredati di certificato di garanzia correttamente compilato e dei documenti commerciali e 
finanziari (scontrino fiscale di cassa del negozio, bolla di accompagnamento) atti a comprovare 
l’acquisto. Si prega di voler accompagnare l’apparecchio da una descrizione del problema 
riscontrato.

Indirizzo del punto di accettazione per l’assistenza in garanzia:
ITALIA:
SANICO S.r.l.
Via G. Ferraris, 37/41
20090 CUSAGO (MI)
Tel. +39 02 90.39.00.38
Fax +39 02 90.39.02.79
e-mail: info@maniquick.com

Prima di inviare l’apparecchio siete inviatati a contattarci telefonicamente o via e-mail 
per concordare le modalità di reso.



Firma:

Data:

LA GARANZIA è VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE

Nome dell’acquirente: 

Cognome dell’acquirente:

Via/Piazza:       N°

Città:      Cap:

Telefono:

e-mail: 

DA RITAGLIARE ED INVIARE IN CASO DI RIPARAZIONE:

Modello: MQ790

Data d’acquisto: 

Timbro del Punto Vendita:

Descrizione del difetto:

II
9. Condizioni di garanzia - Maniquick

Maniquick garantisce questo apparecchioper 5 anni dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto originario di materiali o di
costruzione. La garanzia: 

• consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei componenti difettosi all’origine o nella sostituzione dell’aparecchio

• Non copre gli accessori forniti a corredo e le parti soggette a normale usura.

• L’apparecchiodeve essere riparato solo da centri di assistenza tecnica autorizzati, per conoscere il centro potete contattarci al 
numero di telefono: 02.90.39.00.38.

• L’apparecchio deve essere inviato al centro assistenza autorizzato per la riparazione entro 8 gg. dalla rilevazione del difetto.

• Le riparazioni al di fuori delle condizioni di garanzia sono addebitate all’utente.

• Decade se è stato manomesso, se il difetto deriva da uso improprio o se il danneggiamento non è imputabile al produttore  (caduta 
accidentale, trasporto non accurato, conservazione in luogo non adeguato, ecc.).

• Non comporta alcun risarcimento di danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura verso persone o cose durante il periodo di inefficienza
del prodotto.

• È valida dalla data d’acquisto del prodotto certificata dallo scontrino fiscale o dalla fattura d’acquisto da inviare tassativamente con il
tagliando di garanzia, per poter godere delle condizioni di garanzia.

• La mancanza del tagliando appositamente compilato e convalidato dallo scontrino fiscale e/o dalla fattura non dà diritto ad alcuna 
assistenza in garanzia. 

In caso sia riscontrabile un difetto di conformità, si prega di mettersi in contatto con il nostro Servizio Assistenza SANICO sito in Via
Galileo Ferraris, 20090 Cusago (Milano) Tel. 02/90390038 Fax 02/90390279 info@sanicare.it, per ulteriori informazioni; in ogni caso il
bene in garanzia dovrà essere inviato al suddetto Servizio Assistenza, in porto franco a mezzo posta ordinaria, corredato del relativo doc-
umento di acquisto in originale e di una breve nota descrittiva del difetto riscontrato (si prega di compilare il tagliando che segue in ogni
sua parte).

10. www.maniquick.com

Per informazioni dettagliate sull‘utilizzo dei nostri prodotti, e sul nostro Servizio Assistenza, consultare il nostro sito web
www.maniquick.com.

Da ritagliare ed inviare in caso di riparazione:

Modello: MQ770

Data d’acquisto: /          /

Apparecchio in Garanzia:  Sì          No
Timbro del punto vendita:

Nome dell’acquirente:
Cognome dell’acquirente:

Via/Piazza: N°:

Città: CAP:

Telefono:

E-mail: @
Descrizione del difetto:

Firma:

Data: /          /

Autorizzo l’uso delle informazioni sopra riportate ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.

LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE.

Apparecchio in Garanzia:             Sì       No

 Autorizzo l’uso delle informazioni sopra riportate ai sensi della legge 675/96  sulla privacy.



SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE
Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il 
prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata 
municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla 
salute umana e sull’ambiente. 
Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di 
smaltimento rifiuti locale oppure il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European 
Directive 2002/96/EC.
All electrical and electronic products should be disposed off separately from the municipal waste stream via desig-
nated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment 
and human health.
For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal 
service or the shop where you purchased the product.

ELIMINATION
Lors de l’élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l’appareil, conformez-vous à 
la directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – DEEE (Déchets des équipements électriques 
et électroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l’élimination de ces 
déchets.

ENTSORGUNG
Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elek-
tro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rück-
fragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Siga las prescripciones de las autoridades locales respecto a la eliminación de los materiales. Elimine el aparato de 
acuerdo con la Directiva 2002/96/CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE = Waste Electrical 
and Electronic Equipment). Si tiene alguna duda diríjase a las autoridades municipales competentes para la elimi-
nación de desechos.



SICUREZZA DELLE PILE ALCALINE PER APPARECCHI

1. Fuoco - Non eliminare mai le pile gettandole nel fuoco. Si potrebbero rompere e liberare delle 
sostanze contenute all’interno. 

2. Se viene ingerita richiedere immediatamente assistenza medica. 
3. Non conservare né lasciare le pile in luoghi accessibili ai bambini. 
4. Rimuovere le pile vecchie o deboli dagli apparecchi. 
5. Non mischiare pile nuove e vecchie in uno stesso apparecchio. Potrebbero verificarsi delle 

perdite. La sostituzione di tutte le pile in un apparecchio deve avvenire in maniera simultanea. 
6. Non mischiare mai vari tipi di pile in un unico apparecchio. Potrebbero verificarsi delle perdite. 
7. Installare attentamente le pile secondo la polarità corretta ( + e -) in base alle istruzioni fornite 

dal produttore dell’apparecchio. 
8. Non lasciare accesi gli apparecchi dotati di pile quando queste sono esaurite. Potrebbero veri-

ficarsi delle perdite. 
9. Rimuovere le pile da ogni dispositivo che deve restare inutilizzato per lunghi periodi di tempo. 
10. Evitare il contatto delle pile con oggetti di metallo o altre pile poiché si potrebbero verificare 

delle perdite oppure si potrebbero rompere. 
11. Non ricaricare le pile  poiché si potrebbero verificare delle perdite oppure si potrebbero romp-

ere. 
12. Non tentare di smontare le pile. 
13. Conservare le pile in luoghi freschi e asciutti. Evitare gli sbalzi di temperatura. Prima dell’uso, 

conservare le pile nelle confezioni originali.
14. RISPETTA L’AMBIENTE  - SMALTIRE CORRETTAMENTE LE PILE ESAURITE NEGLI APPOSITI CON-

TENITORI

La pila/accumulatore e l’eventuale Apparecchio Elettrico ed Elettronico –AEE- o altro che la contiene, 
non devono essere smaltiti come rifiuto urbano, ma nel rispetto delle Direttive 2002/96/CE,2006/66/
CE e delle Leggi Nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita. Il mancato 
rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.



SECURITY OF ALKALINE BATTERIES INTO PRODUCTS

1. Fire - Never delete the batteries throwing them in a fire. they could break and release the sub-
stances contained inside them.

2. If ingested or inserted, seek immediate medical assistance.
3. Do not store or leave the batteries in places accessible by children.
4. Remove old or weak batteries from appliances.
5. Do not mix old and new batteries in the same apparatus. There may be losses. The replacement 

of all batteries in a device must be done simultaneously.
6. Never mix different types of batteries in a single device. There may be losses.
7. Install carefully the batteries in the correct polarity (+ and -) according to the instructions pro-

vided by the manufacturer of the product
8. Do not leave the Products turn on with batteries when they are depleted. There may be losses.
9. Remove the batteries from any device that must remain unused for long periods of time
10. Avoid contact of the batteries with metal objects or other batteries because they may experi-

ence losses or they could break.
11. Do not recharge batteries because there may be some losses or they could break.
12. Not groped to disassemble the batteries
13. Store batteries in a cool and dry. Avoid sudden changes in temperature. Store the batteries in 

their original packaging before use.
14. RESPECT THE ENVIRONMENT - DISPOSE OF EXHAUSTED BATTERIES IN THE CONTAINERS

The battery and the possible Electronic Equipment  -AEE- or anything that contains it must not be 
disposed as urban waste, but in compliance with Directive 2002/96/EC, 2006/66/EC and of National 
Laws transposition for the disposal of the product end of life, and must be subjected to a separate col-
lection to avoid damage to the environment. Failure to comply with the above is sanctioned by Law.



IMPORTATO DA:
SANICO Srl
Via G.Ferraris, 37/41
20090 Cusago (MI) ITALY
Tel (+39) 02.90.39.00.38 - Fax (+39) 02.90.39.02.79
info@maniquick.com - www.maniquick.com
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