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MANUALE D’USO F-333   

RADIOFREQUENZA 
 

1. Connettere il cavo d’alimentazione nel panello posteriore. 
2. Collegare gli accessori nel panello posteriore seguendo lo schema. 

  

 
 

CONNESSIONE DEGLI ACCESSORI 

Numero Accessorio 

1 Cavo porta elettrodo corporale 

2 Cavo placa corporale 

3 Cavo porta elettrodo facciale 

4 Placa corporale 

5 Elettrodi facciali 

6 Elettrodi corporali 

7 Tasto “POWER” 

8 Cavo de alimentazione elettrica 

 

3. Accendere l’apparecchio premendo il tasto “POWER”. 
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PANELLO FRONTALE 

 

 

1. Display sonda di radiofrequenza 

2. Display “ENERGY” 

3. Display “TIME” 

4. Tasto “START/PAUSE” 

5. Selettore facciale/corporale 

6. Tasto “ENERGY –“ 

7. Tasto “TIME –“ 

8. Tasto “TIME +” 

9. Tasto “ENERGY +” 

10. Selettore tipo d’onda 

11. Display tipo d’onda 

ISTRUZIONI D’USO 

1. Pulsare il tasto “SELECT” per scegliere il porta elettrodi desiderato (facciale o 

corporale). Nel display apparirà il porta elettrodi  con cui si stia lavorando in ogni 

momento. 

2. Collocare la placa corporale in contatto con una amplia superficie della pelle. Questa 

deve essere vicina alla zona da trattarsi. 

 

 

 

Nota: per evitare bruciature al cliente, non dimenticare mai di collocare questa placa in 

contatto con la pelle. 
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3. Scelga l’elettrodo per il trattamento, secondo la zona da trattarsi si dovrà scegliere 

l’elettrodo della misura adeguata. 

4.  Applicare gel o crema sopra la zona da trattarsi.  

5. Premere “START/PAUSE” per cominciare il trattamento. 

6. Selezionare il tipo d’onda secondo le necessità del cliente. Si consiglia scegliere prima 

l’onda discontinua (indicata per pelli sensibili). A partire di quel momento, a criterio 

del professionista e secondo la comodità del cliente si può cambiare il tipo d’onda. 

 

Tipi d’onda:  

- Continua 

 

 

- Pulsata 

 

 

- Combinata 

 

 

 

 

7. Applicare gli elettrodi sopra la pelle realizzando circoli costantemente, senza fermarsi 

in nessun momento. Non lasciare l’elettrodo fisso in una zona, potrebbe causare 

bruciature.   

8. Terminato il trattamento, premere “START/PAUSE” per spegnere l’apparecchio. 

NOTE E PRECAUZIONI 

- I trattamenti di radiofrequenza non si devono prolungarsi per un periodo lungo di 

tempo. La durata consigliata è di 10 minuti per trattamenti faciali e 20 minuti per 

trattamenti corporali. In ogni caso, non allungare le sessioni più di 60 minuti. 

- Per evitare bruciature nel cliente, non dimenticare mai di collocare la placa corporale 

in contatto con la pelle. 

- Durante il trattamento, applicare gli elettrodi sopra la pelle facendo circoli 

continuamente senza fermarsi. Non lasciare l’elettrodo fisso in una zona, potrebbe 

causare bruciature. 

- Non dimenticare di applicare gel o crema nella zona da trattarsi. 
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EFETTI SECONDARI E CONTRAINDICAZIONI 

Gli effetti secondari della radiofrequenza sono: 

- Arrossamento e edema dopo la sessione (sono transitori ma presenti abitualmente).  
- Piccole ecchimosi in zone di fragilità capillare (poco frequente). 

Il trattamento con radiofrequenza è contrindicato in caso di: 

- Imbarazzo e allattamento. 
- Portatori di protesi metalliche o stimolatori cardiaci. 
- Cardiopatie gravi. 
- Alterazioni della coagulazione. 
- Malattie del tessuto connettivo e neuromuscolare.  
- Malati di cancro. 
- Non sono candidati appropriati i clienti con sovrappeso importante. 
- Impianti di collageno recenti. 

 

SPECIFICAZIONI TECNICHE 

Caratteristiche di lavoro 

Tipo Monopolare 

Potenza di lavoro (massima) 150 Watts 

Frequenza di lavoro 0,3 MHz (300 kHz) 

 

Caratteristiche elettriche 

Voltaggio nominale 220 ~ 240V 

Frequenza 50/60Hz 

 


