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MANUALE D’ISTRUZIONI 
U-TECH, ALTA FREQUENZA E GALVANICO 

Ref. F-803 
 

 
TRATTAMENTO ALTA FREQUENZA: Questo trattamento si utilizza per la pulizia del 
viso, per eliminare i batteri della pelle, per regolare l'attività ghiandolare e per 
preparare la pelle prima del trattamento galvanico, migliorando la penetrazione del 
prodotto nella pelle. Il gas conduttivo che circola all'interno degli elettrodi è argon, 
che conferisce un color viola-blu all’elettrodo mentre è in funzionamento. Non 
applicare del gel conduttivo o crema durante questo trattamento. 
 
TRATTAMENTO GALVANICO: Il trattamento di corrente galvanica permette che i 
principi attivi contenuti nella crema o lozione utilizzate penetrino nella pelle in 
profondità. Se la lozione è a pH acido la corrente galvanica agisce potenziando 
l’effetto astringente sulla pelle, chiudendo i pori dopo un trattamento facciale, 
diminuendo il rossore e prevenendo l’infiammazione dopo i trattamenti di comedoni 
e macchie. Se invece la lozione è a pH alcalino la corrente galvanica agisce 
stimolando la circolazione sanguigna di pelli secche, e potenziando l’effetto 
disincrostante di pelli grasse, ammorbidendo e sciogliendo cioè l’accumulazione di 
sebo nei follicoli. Grazie a ciò, questo trattamento, riafferma e modella la pelle, 
elimina il grasso localizzato, diminuisce le borse, migliorando così l’apparenza della 
pelle ringiovanita. 
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AVVERTENZE 
 

 Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni 
dell’apparecchiatura. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto 
il fornitore o un tecnico specializzato. 

 Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde prevenire 
danneggiare egli elementi elettrici dell’apparecchiatura. 

 Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici 
potrebbero danneggiarla. 

 Se il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al distributore 
onde evitare rischi.  

 Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile dalla sua fodera 
di gomma; qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare irreparabilmente il 
generatore.  

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
 
Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive: 
1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC 
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC 

 
RICICLAGGIO  
 

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti 
elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere 
trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare 
un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle 

leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo 
procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di 
protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici. 
 
 
BENVENUTI! 
 
Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere 
attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere indicazioni da un 
professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchiatura. 
L'azienda declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una 
manipolazione non corretta del prodotto. 
L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle apparecchiature, 
senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di 
scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle. 
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CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO 
 

 Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso. 
 L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine. 

 

 

Nº PRODOTTO REF. QUANT. 
1 ELETTRODO 1 (FORMA CUCCHIAINO) 10009 1 
2 ELETTRODO 2 (FORMA RETTA) 10010 1 
3 ELETTRODO 3 (FORMA CIPOLLA) 10011 1 
4 ELETTRODO 4 (FORMA SFERA) 10012 1 
5 MANIPOLO ALTRA FREQUENZA 10040 1 
6 MANIPOLO GALVANICO 10004 2 
7 CAVO GALVANICO 10004 1 
8 ELETTRODI PER GALVANICO (RULLO) - 2 
9 ELETTRODI PER GALVANICO (SFERA E FUNGO) - 1 e 1 
10 UNITÀ PRINCIPALE  - 1 
11 CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - 1 
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PANNELLO FRONTALE 

 

1. MANIPOLO ALTA FREQUENZA 
2. MANIPOLO GALVANICO 

 

ISTRUZIONI D’USO 

1. Connettere il cavo d’alimentazione nella parte posteriore dell’unità. 
2. Connettere gli accessori correttamente nella parte frontale dell’unità come 

mostrato nello schema sovrastante. 
 
ALTA FREQUENZA 
 

USO DIRETTO DELL’ALTA FREQUENZA 
 
 

1. Inserire l’elettrodo di vetro adeguato e inserire l'estremo di metallo nella 
bocca del manipolo (cercare di non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o 
con oggetti metallici). 

 
 
 
 
 

Scelta degli elettrodi: 
 

a) Elettrodo a forma di cipolla: indicato per aree grandi di pelle (viso, fronte, 
collo). 
b) Elettrodo a forma di cucchiaino: per le zone intermedie del viso (mento). 
c) Elettrodo a forma di sfera: usato per piccole zone della pelle (naso). 
d) Elettrodo retto: per il trattamento indiretto. 

 
2. Accendere l’apparecchiatura premendo il tasto “POWER” che si trova nella 

parte posteriore dell’unità. Successivamente premere il tasto 
"H.FREQUENCY" e assicurarsi che "H.ENERGY" sia al minimo. 

3. Quando l’elettrodo si trova a circa 2,5 cm di distanza dalla pelle emette una 
scintilla. Quindi, onde evitar ciò, per iniziare il trattamento il professionista 
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deve accompagnare l’elettrodo toccandolo con il dito, e toglierlo una volta 
che l’elettrodo tocca la pelle. A questo punto è possibile regolare la potenza 
poco a poco con il regolatore "H.ENERGY”. 

4. Durante il trattamento se si cambia l’elettrodo, è prima necessario regolare 
la potenza al livello minimo, per poi regolare il livello di energia lentamente 
fino a raggiungere l’intensità desiderata. 

5. Al termine del trattamento, ridurre progressivamente al minimo la potenza 
mediante il regolatore “H/ENERGY”. Quindi, spegnere l’apparecchiatura 
mediante il tasto “POWER” prima di rimuovere l’elettrodo dal viso del 
paziente. 

 
 

USO INDIRETTO DELL’ALTA FREQUENZA 
 

1. Inserire l’elettrodo retto nel manipolo. 
2. Il paziente dovrà impugnare il manipolo assicurandosi che tocchi la parte di 

vetro dell’elettrodo. 
3. Accendere l’apparecchiatura tramite il tasto “POWER”, la funzione alta 

frequenza mediante il tasto “H.FREQUENCY” e assicurarsi che la potenza sia 
al minimo mediante il regolatore “H.ENERGY”. 

4. Selezionare la potenza desiderata mediante il regolatore “H.ENERGY”. 
5. Effettuare il massaggio facciale o il trattamento con un prodotto adeguato. 

Durante il trattamento assicurarsi di non toccare l’elettrodo di vetro 
impugnato dal paziente. L'estetista sentirà una corrente mite durante il 
massaggio. 

6. Alla fine del trattamento, ridurre lentamente la potenza al minimo tramite il 
regolatore “H.ENERGY”, e posteriormente spengere la funzione tramite il 
trasto “H.FREQUENCY”, e l’apparecchiatura mediante il tasto “POWER”. 

 
PRECAUZIONI 
 

 Nell’uso diretto, se il paziente nota ancora la scintilla nonostante l’estetista 
abbia accompagnato l’elettrodo con il dito, e nonostante la potenza sia al 
minimo, è possibile coprire il viso del paziente con un panno asciutto di 
cotone che in nessun caso deve essere di nylon o sintetico.  

 Prima di sollevare l’elettrodo di cristallo dalla pelle, diminuire la potenza al 
minimo e spengere l’apparecchiatura. 

 Il paziente non deve portare nessun oggetto di metallo o gioiello: farglieli 
togliere dal corpo prima di iniziare il trattamento. 

 I trattamenti di alta frequenza non si devono effettuare su donne in stato di 
gravidanza né a persone con stimolatori cardiaci (o nessun altro apparecchio 
elettrico di ausilio al cuore). 

 I prodotti usati nel trattamento di alta frequenza indiretto non devono 
contenere alcool, onde prevenire la combustione accidentale derivata della 
formazione dell’arco elettrico. 

 Non toccare mai l’interno dell’occhio (globo oculare) con un elettrodo di alta 
frequenza.  
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 Nel trattamento diretto, una volta accompagnato l’elettrodo con il dito, 
l’estetista deve impugnare esclusivamente il manipolo dell’alta frequenza 
senza toccare l’elettrodo.  

 
 
 
GALVANICO 
 
 
PRIMA DEL TRATTAMENTO 
 

1. L'area di trattamento deve essere lavata e asciugata prima del trattamento 
galvanico (è consigliabile effettuare previamente un trattamento di alta 
frequenza).  

2. Inserire gli elettrodi galvanici nei manipoli come mostrato nello schema 
sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Il paziente deve impugnare la barra metallica e l’estetista deve impugnare i 
manipoli galvanici. 

4. Avvolgere l’elettrodo (rullo/sfera o fungo) con un batuffolo di cotone o una 
spugnetta imbevuta nella lozione, o applicare la lozione direttamente sulla 
pelle. Se il pH della lozione è acido è necessario selezionare la polarità 
positiva, mentre se la lozione è a pH alcalino impostare la polarità negativa 
come nello schema sottostante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIZIO DEL TRATTAMENTO 
 

1. Accendere l’apparecchiatura mediante il tasto “POWER” situato nella parte 
posteriore dell’unità, e selezionare la funzione galvanica mediante il tasto 
"IONOS", assicurandosi che il regolatore "I/ENERGY" sia impostato al 
minimo. 

Polo positivo (anodo) Polo negativo (catodo) 
+   R - G 

Elettrodo (+), polo metallico (-) Elettrodo (-), polo metallico (+) 
Soluzioni con ph acido Soluzioni con ph alcalino 



 

7 
 

Barcelona 
Pol. Ind. La Valldan 
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga 
Barcelona – Spain 
T. +34 938 249 020 
E. info@weelko.com 
W.www.weelko.com 

2. Premere il tasto “LEAD” per scegliere la polarità (+ o -) in base alla lozione 
che si utilizzi.  

3. Appoggiare il manipolo dalla parte dell’elettrodo sulla zona di pelle da 
trattare.  

4. Regolare progressivamente la potenza con la quale il paziente si sente a suo 
agio mediante il tasto "I/ENERGY".  

5. Effettuare un massaggio utilizzando i due manipoli allo stesso tempo o uno 
dei due. Se si applica il cotone sull’elettrodo, il cotone deve sempre essere 
mantenuto umido durante tutto il trattamento per un risultato ottimale. 
Altrimenti se si applica la lozione sulla pelle assicurarsi che sia applicata in 
abbondanza.  

6. Una volta terminato il trattamento, in primo luogo ridurre al minimo la 
potenza mediante il regolatore “I/ENERGY”, poi spengere la funzione 
galvanica mediante il tasto “IONOS”, e posteriormente spengere 
l’apparecchiatura mediante il tasto “POWER”. 
 

 
PRECAUZIONI 
 

 Assicurarsi sempre che il paziente non indossi dei gioielli, e verificare che 
non porti degli impianti metallici (viti nelle articolazioni, ecc.), e degli 
impianti di silicone. 

 Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, irritata, infiammata, 
ipersensibile o con i capillari dilatati, non devono ricevere questo 
trattamento. 

 I pazienti con malattie cardiache, malattie infettive e malattie vascolari non 
devono ricevere questo trattamento. 

 Durante il trattamento, l’elettrodo non deve toccare dalla barra metallica. Se 
ciò accade, il dispositivo si spenge automaticamente. In questo caso, 
spengere l’apparecchiatura e accenderla di nuovo.  
 

 
 
FAQ 
 
GALVANICO 
 
Se il rullo dell’elettrodo non gira più smontarlo e pulirlo a fondo. Se nonostante ciò 
continua a non girare mettersi in contatto con il distributore.  
 
 
MANTENIMENTO 
 
 
ALTA FREQUENZA 
 
Gli elettrodi di vetro devono essere puliti, asciugati e sterlizzati prima e dopo 
l’utilizzo. Fare molta attenzione nel manipolarli giacché sono molto delicati e si 
rompono con facilità.  
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GALVANICO 
 

 Fare attenzione a non danneggiare il rullo dell’elettrodo. Non usare mai 
sostanze abrasive per pulire l’elettrodo, perché idei graffi sulla superficie 
dell’elettrodo potrebbero lesionare la pelle durante il trattamento; inoltre, 
se l’elettrodo è graffiato è più complicata la sua completa sterlizzazione. 

 Al termine del trattamento, gli elettrodi devono essere puliti, asciugati e 
sterilizzati. Posteriormente conservarli in un luogo sicuro, pulito e asciutto.  

 
 
ELETTRODI SPECIALI ALTA FREQUENZA 
 
Esistono 3 elettrodi di vetro speciali come mostrato nello schema e nelle immagini 
seguenti, che non sono in dotazione con l’apparecchiatura:  
 

REF. DESCRIZIONE FUNZIONE/AREA 

10024 ELETTRODO SPECIALE 1 (FORMA DI “T”) COLLO 

10025 ELETTRODO SPECIALE 2 (RULLO) AMPLIE SUPERFICI DI PELLE 

10026 ELETTRODO SPECIALE 3 (PETTINE) STIMOLAZIONE CAPILLARE 
 
 

10024     10025   10026    
 

 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Dimensioni dell'imballaggio: 39x36x18,5 cm 
Dimensioni dell'unità principale: 31x17/24x13 cm 
Peso lordo: 4,7 Kg 
Peso netto: 3,9 Kg 
 
Caratteristiche di lavoro: 
Potenza di lavoro (Alta Frequenza): 12 W 
Frequenza di lavoro (Alta Frequenza): 650.000 GHz 
Potenza di lavoro (Galvanico): 5 W 
Intensità di lavoro (Galvanico): 30-650 µA 
 
Caratteristiche elettriche: 
Tensione nominale: 220V ~ 240V 
Frequenza: 50 Hz/60 Hz 
Potenza nominale: 15 W 


