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Si prega di leggere il Manuale per l’Utente dall’inizio alla 
fine prima dell’uso! Seguire strettamente tutti gli avvisi e 
le precauzioni di sicurezza quando si usa Silk’n™!

Nota! Silk’n™ può non essere efficace su peli naturalmente 
bianchi e chiari.

RisquéNON USARE Silk’n™ su pelle naturalmente scura.

Silk’n™ è un’apparecchio potente. Come tale, deve 
essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza

Tenere lontano dagli occhi (Disponibili gli occhiali
protettivi Silk’n™ venduti separatamente)

Adatto per l’uso sul viso (Attenzione fare un test di 1 spot 
di prova e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali reazio-
ni e decidere di conseguenza se iniziare il trattamento)

NON USARE Silk’n™ su pelle abbronzata o 
dopo essere stati esposti al sole recentemente!
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Prima di usare Silk’n™ per la prima volta, è necessario leggere questo Manuale per l’Utente dall’inizio 
alla fine. Fare particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l’uso dell’apparecchio, 
dell’azionamento dell’apparecchio, e delle procedure da seguire dopo l’uso.
Raccomandiamo di prendere familiarità con questo Manuale per l’Utente prima di ogni uso di Silk’n™.

1.1   Cos’è Silk’n™?
Silk’n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata per la rimozione dei peli a lungo termine.

1.2.   Uso progettato di Silk’n™ 
Silk’n™ è un apparecchio da tenere in mano, che non richiede ricetta medica, per la rimozione a lungo termine 
dei peli da parte di persone con tonalità chiare della pelle (Tipi di Pelle di Fitzpatrick I-IV) e peli marroni e 
neri.
Silk’n™ è un apparecchio che rimuove i peli emettendo un impulso di luce il quale viene assorbito dal pigmento 
della radice del pelo attraverso la superficie della pelle, e disattiva temporaneamente il follicolo pilifero.
Silk’n™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati del corpo. Zone ideali del corpo per l’uso di Silk’n™ 
comprendono le ascelle, la linea del bikini, le braccia e le gambe.

1.   Prima di Cominciare 

2.   Sicurezza con Silk’n™

Silk’n™ è un apparecchio elettrico potente. Come tale, deve essere usato facendo particolare 
attenzione alla sicurezza.
Si prega di leggere tutti gli avvertimenti e le precauzioni di sicurezza prima dell’uso, e di seguirli 
strettamente quando si usa Silk’n™

2.1.  Per Silk’n™ la Sicurezza è la Cosa più Importante

Tecnologia HPL™ in Silk’n™ - Sicurezza eccellente con livello di energia inferiore
La tecnologia Home Pulsed Light™ è in grado di raggiungere risultati di rimozione di peli a lungo termine 
usando una piccola parte del livello di energia usato in altre attrezzature per la rimozione di peli basate sulla 
luce pulsata. La bassa energia usata in Silk’n™ riduce il suo potenziale di causare danno o complicazioni, e 
contribuisce alla sicurezza generale.
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2.2.   Silk’n™ fa per voi?

Importante Informazione  di Sicurezza – Leggere Prima dell’Uso!

Silk’n™ protegge gli occhi
L’APPLICATORE di Silk’n™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce 
non possa essere emesso quando L’APPLICATORE è rivolto verso l’aria aperta. L’interruttore di sicurezza è attivato solo quando la PUNTA DELL’APPLICATORE è 
completamente a contatto con il tessuto e viene premuto.

Silk’n™ protegge la pelle
Le 2 LENTI OTTICHE da 3cm² attraverso le quali sono erogati gli impulsi di luce sono incassate all’interno 
dell’UNITÀ DELLA LAMPADINA nella PUNTA DELL’APPLICATORE.  Questo consente a Silk’n™ di proteggere la pelle 
evitando un contatto diretto fra le LENTI OTTICHE e la pelle.

Silk’n™ non è progettato per essere usato da tutti. Si prega di leggere e prendere in considerazione 
l’informazione nel paragrafo seguente per decidere se è adatto per voi. Per ulteriori informazioni e consiglio 
personalizzato potete anche visitare www.silknitalia.it 
Se non siete sicuri se Silk’n™ è sicuro per essere usato da voi, siete pregati di chiedere al vostro medico 
o dermatologo!

NON USARE Silk’n™ su carnagione naturalmente scura!

Il trattamento di pelle scura con Silk’n™ può causare effetti indesiderati come scottature, vesciche, e 
cambiamenti del colore della pelle (iper- or ipo- pigmentazione).

Silk’n™ rimuove i peli indesiderati rivolgendosi in modo selettivo al pigmento dei peli. Quantità diverse 
di pigmento esistono anche nel tessuto circostante della pelle. La quantità di pigmento nella pelle di 
una persona particolare, che si manifesta nella carnagione, determina il grado di rischio cui la persona 
è esposta usando Silk’n™.

NON USARE Silk’n™ su pelle naturalmente scura!

  NON USARE Silk’n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti recentemente al sole! 



La pelle abbronzata, particolarmente dopo un’esposizione al sole, contiene grandi quantità del 
pigmento Melanina. Questo è valido per tutti i tipi di pelle e carnagioni, compresi quelli che non 
sembrano abbronzarsi rapidamente La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un 
rischio più elevato quando si usa Silk’n™. 

L’uso di Silk’n™ su pelle che è stata recentemente esposta alla luce del sole può causare effetti negativi come 
scottature, vesciche, e cambiamenti di colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).

NON USARE Silk’n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti da poco 
tempo al sole! Tale uso può causare serie scottature e ferite alla pelle.

Evitare l’esposizione al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk’n™!

L’uso di Silk’n™ per rimuovere peli dal viso può causare serie lesioni agli occhi e può stimolare la crescita 
di peli sul viso.

A differenza del pelo sul corpo, i peli potenziali sul viso della maggior parte delle donne rimane inattivo 
e nascosto, e solo una piccola parte di esso cresce e appare alla superficie. L’esposizione dei peli del 
viso agli impulsi luminosi di Silk’n™ può rimuovere peli apparenti ma allo stesso tempo stimola la 
crescita indesiderata di peli nascosti.

NOTA! Silk’n™ non è efficace su peli chiari

L’apparecchio Silk’n™ non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi o rossi. Se i vostri peli sono di uno di 
questi colori, Silk’n™ non funzionerà per voi.

Tenere lontano dagli occhi.

L’applicazione di un impulso di Silk’n™ agli occhi può causare gravi ferite agli occhi.
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2.3.  Quando evitare di usare Silk’n™?

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l’uso di Silk’n™. NON USARE Silk’n™ se una delle condizioni 
seguenti è valida per voi:

Se siete incinte o se allattate.

Se siete state esposte alla luce del sole forte o a una macchina abbronzante artificiale durante gli ultimi 
28 giorni.

Se avete un tatuaggio o trucco permanente sulla zona da trattare.

Se avete macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie, nei o porri sulla zona da trattare.

Se avete un eczema, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come una febbre nella zona da trattare. 
Attendete che la zona colpita guarisca prima di usare Silk’n™.

Se avete una storia di formazione di cicatrici cheloidali, una sensibilità conosciuta alla luce (fotosensibilità) 
o prendete medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti non-steroidei anti-
infiammatori, (per esempio, aspirina, ibuprofeni, acetamminofenolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, 
sulfoniluree, sulfonamidi, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvina, Alfa-Idrossi Acidi, Beta-Idrossi Acidi, 
Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.

Se avete malattie della pelle causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche 

Se venite curati o siete stati curati recentemente con Alpha-Idrossi Acidi, Beta-Idrossi Acidi, Retin-A®, 
retinoidi topici o acido azelaico.

Se siete stati curati con Accutane® (isotretionina) durante gli ultimi 6 mesi.

Se siete stati trattati con steroidi durante gli ultimi 3 mesi.

Se avete un passato di scoppi di herpes nella zona del trattamento, a meno che vi siate consultati con il 
vostro medico e abbiate ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk’n™.

Se soffrite di epilessia.

Se avete un impianto attivo, come un pacemaker, un apparecchio per incontinenza, una pompa per 
l’insulina, ecc.

Se avete una malattia collegata alla fotosensitibilità, come porfiria, dermatite polimorfa solare, orticaria 
solare, lupus, ecc.

Se avete un passato di cancro alla pelle o zone di malignità potenziali della pelle.

Se avete ricevuto una terapia radioattiva o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.

Se avete un’altra patologia che a parere del vostro medico rende non sicuro per voi il trattamento.
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2.4.  Precauzioni – Come usare Silk’n™ in Modo Sicuro

Scegliete i vostri livelli di energia CON ATTENZIONE!

Il livello di energia si riferisce all’intensità dell’impulso luminoso che è proiettato sulla pelle durante l’uso, dal 
livello più basso (-) al livello più alto (+). Le LUCI INDICATRICI sul PANNELLO DI CONTROLLO illustrano il livello di energia 
al quale la macchina è impostata. Quando il livello di energia aumenta, migliorano anche i risultati di Silk’n ma 
aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedere “Possibili Effetti Collaterali” più sotto). Le LUCI INDICATRICI sul 
PANNELLO DI CONTROLLO illustrano il livello di energia al quale la macchina è impostata. Quando il livello di energia 
aumenta, migliorano anche i risultati di Silk’n ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedere “Possibili 
Effetti Collaterali” più sotto).

Cominciate sempre il primo uso di Silk’n™ al livello di energia più basso (una luce a “-“)!
Solo se provate poco o nessun disagio durante e dopo l’uso di Silk’n™ al livello di energia più basso, 
aumentate il livello di energia di una LUCE INDICATRICE la volta successiva che usate Silk’n™, e così via per 
ogni seduta successiva di rimozione di peli.
Per istruzioni dettagliate sull’impostazione del livello di energia vedere il riquadro “Livello di Energia” nel 
paragrafo 4.4 - “Trattamento con Silk’n™ per la prima volta”.

Evitate effetti avversi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di rimozione dei peli!
Cercare di evitare di sovrapporre impulsi!
Se sulla pelle compaiono vesciche o se la pelle brucia, INTERROMPERE L’USO IMMEDIATAMENTE!

Evitate complicazioni dopo l’uso di Silk’n™!
Non esporre le zone di pelle trattate al sole. Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle trattata con 
una crema solare, durante tutto il periodo di rimozione dei peli e per almeno 2 settimane dopo l’ultima 
seduta di rimozione dei peli.

Radere sempre la zona da trattare e assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare Silk’n™.

Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie, tatuaggi, nei o porri prima 
dell’applicazione di Silk’n™.

Non guardare mai direttamente la luce che esce dall’APPLICATORE di Silk’n™ e dall’UNITÀ DELLA LAMPADINA.

Non usare Silk’n™ sui capezzoli e organi genitali (maschili o femminili).

Non usare Silk’n™ su nessuna parte del corpo nella quale è possibile in seguito desiderare peli.

Non usare Silk’n™ per nessuno scopo diverso dalla rimozione dei peli.

Se non siete sicuri se l’uso di Silk’n™ è sicuro per voi, siete pregati di consultare il vostro medico o 
dermatologo.
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2.5.  Ridurre il rischio di ferita

Come con qualsiasi apparecchio elettrico, occorre prendere certe precauzioni per assicurare la sicurezza 
quando si usa Silk’n™.

Tenere Silk’n™ lontano dall’acqua!

Silk’n™ è un apparecchio elettrico. Come tale deve sempre essere tenuto lontano dall’acqua. 

Non mettere o conservare Silk’n™ in un posto dal quale possa cadere o essere spinto in una vasca, lavandino 
o altri contenitori contenenti acqua. Non metterlo in, o farlo cadere nell’acqua o in nessun altro liquido. 

Questo può causare seria elettrocuzione.

Non usare Silk’n™ mentre si fa il bagno.

Non usare Silk’n™ se è umido o bagnato.

Non cercare di prendere Silk’n™ se è caduto in acqua. 

Scollegare il Silk’n™ dall’elettricità immediatamente se è caduto nell’acqua.

Non puntare mai L’APPLICATORE di Silk’n™ provando a emettere un impulso luminoso nello spazio aperto.  
Assicurarsi sempre che L’APPLICATORE sia puntato verso la pelle, e completamente a contatto con essa, 
durante l’applicazione.

Rimuovere L’APPLICATORE di Silk’n™ dalla pelle se la pelle o L’APPLICATORE sono troppo caldi.

Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti antisettici, o altri prodotti 
contenenti alcool) o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk’n™. 

L’uso di Silk’n™ può causare cambiamenti temporanei di pigmentazione (Vedere “Possibili Effetti 
Collaterali” più sotto). 

Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non usare Silk’n™ su bambini ne consentire 
a bambini di usarlo.

Tenere Silk’n™ lontano dall’acqua! 

Non aprire mai Silk’n™!
Non cercare di aprire o riparare l’apparecchio Silk’n™. Aprire Silk’n™ può esporre  componenti elettrici 
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Provare a aprire Silk’n™ può danneggiare l’apparecchio e annulla la garanzia.

Prego contattare il Centro di Servizio Clienti di Silk’n™ se si ha un apparecchio rotto o danneggiato che 
deve essere riparato. 

Usare Silk’n™ solo per l’uso per il quale è stato progettato e come descritto nel suo manuale.

Silk’n™ non deve mai essere lasciato non sorvegliato quando inserito in una presa.

Non azionare il Silk’n™ se ha  filo o spina danneggiati e tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. 

Non usare Silk’n™ se si vede o sente l’odore di fumo quando è in uso.

Non usare Silk’n™ se non funziona bene e se appare danneggiato.

Non usare Silk’n™ se il ventilatore del suo APPLICATORE è rotto, esce o manca.

Non usare Silk’n™ se l’involucro esterno è rotto o si sta rompendo.

Non usare Silk’n™ con un’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA danneggiata, o se le sue LENTI OTTICHE sono rotte, 
scheggiate o mancanti

Scollegare sempre Silk’n™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l‘uso.

Scollegare Silk’n™ dalla presa elettrica prima di pulirlo.

Non usare Silk’n™ con nessun accessorio non raccomandato da Home Skinovations Ltd.

 Non provare a aprire o riparare l’apparecchio Silk’n™. Solo i centri di riparazione 
autorizzati di Silk’n™ hanno il permesso di eseguire riparazioni.

2.6.  Possibili Effetti Collaterali usando Silk’n™

Quando usato seguendo le istruzioni, effetti collaterali e complicazioni associati con l’uso di Silk’n™ sono rari.  
Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle progettate per uso casalingo, comportano qualche grado 
di rischio.  È quindi importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono aver luogo con i 
sistemi di rimozione dei peli con luce pulsata.

Lieve Disagio per la Pelle 
Nonostante la rimozione dei peli con luce pulsata sia generalmente ben tollerata, la maggior parte di chi la 

pericolosi e a energia luminosa a impulsi, e ognuno di questi può causare danni corporei gravi e/o una 
lesione permanente degli occhi.



11

usa prova un po’ di disagio durante l’uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente 
nelle zone di pelle trattate. La sensazione pungente dura generalmente per il tempo dell’applicazione 
stessa o per pochi minuti dopo averla completata. Qualsiasi cosa al di là di questo lieve disagio è 
anormalo e significa o che non bisogna continuare a usare Silk’n™ perché non si è in grado di tollerare 
l’applicazione di rimozione dei peli, o che il livello di energia è impostato a un valore troppo alto.
Rossore della Pelle
La pelle può diventare rossa subito dopo aver usato Silk’n™ o nel giro di 24 ore dal suo uso. Il rossore 
generalmente si schiarisce entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non va via entro 2 
o 3 giorni.
Maggiore Sensibilità della Pelle
La pelle della zona trattata è più sensibile cosicché può diventare secca o squamarsi.
Ferite o Scottature della Pelle
Molto raramente, possono aver luogo ferite o scottature della pelle in seguito all’applicazione. La 
scottatura o la ferita possono richiedere alcune settimane per guarire e, molto raramente, possono 
lasciare una cicatrice permanente visibile.
Cicatrici
Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente se si formano cicatrici 
sono della forma di una lesione piatta e bianca sulla pelle (ipotrofica). Tuttavia, possono essere vaste e 
rosse (ipertrofiche) o vaste e estendersi oltre i margini della ferita stessa (cheloide).  Possono essere 
necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l’aspetto della cicatrice.
Cambiamenti di Pigmentazione 
Silk’n™ viene indirizzato verso la radice dei peli, in particolare alle cellule pigmentate nel follicolo pilifero 
e al follicolo pilifero stesso.  Ciò nonostante, c’è un rischio di temporanea iperpigmentazione (pigmento 
maggiorato o decolorazione marrone) o ipopigmentazione (schiarimento) della pelle circostante.  
Questo rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è più elevato per persone con toni scuri 
della pelle. 
Generalmente la decolorazione o i cambiamenti del pigmento della pelle sono temporanei ed è raro che 
abbia luogo una iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente.
Rossore e Gonfiore Eccessivi 
In casi rari la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfiarsi. Questo è più comune in zone sensibili 
del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero passare entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono 
essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. Si possono pulire dolcemente, ma bisogna evitare 
l’esposizione al sole.
Infezione
L’infezione della pelle è rarissima ma è tuttavia un rischio possibile in seguito a una bruciatura o una ferita 
della pelle causata da Silk’n™.
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3. Rimozione dei Peli a Lungo Termine con il Metodo di Silk’n™

Silk’n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata per la rimozione dei peli a lungo termine. Il processo di rimozione 
dei peli basato su luce pulsata e laser è famoso e affermato. È stato provato in uso clinico nel mondo per oltre 15 
anni come un modo sicuro e efficace per ottenere una riduzione dei peli a lungo termine.

3.1.   Come fa la luce a rimuovere i peli?

La rimozione dei peli basata sulla luce è basata sulla teoria di fototermolisi selettiva nella quale l’energia ottica è 
usata per disattivare la crescita dei peli. Per ottenere tale effetto termico la radice del pelo deve assorbire in modo 
selettivo l’energia della luce e trasformarla in calore. Questa selettività viene ottenuta quando l’energia ottica 
erogata al tessuto è assorbita nella maggior parte del pigmento della radice dei peli, mentre la pelle e il tessuto 
circostante rimangono freschi. La melanina è il pigmento nella radice del peli che è responsabile per assorbire la 
luce, la quale genera il calore che alla fine disattiva la crescita del pelo. Di conseguenza più melanina è presente nel 
pelo (cioè più scuro è il pelo) più luce può essere assorbita e più efficace può essere la luce nel rimuovere i peli.

Dopo l’Applicazione di Silk’n™Durante l’Impulso di Silk’n™ Prima dell’Applicazione Silk’n™

Ecchimosi
Molto raramente, l’uso di Silk’n™ può causare ecchimosi blu-viola che può durare da 5 a 10 
giorni. Quando l’ecchimosi si sbiadisce, può aver luogo una decolorazione marrone ruggine della 
pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.
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3.2.   Come influisce il ciclo di crescita dei peli sulla rimozione dei peli basata sulla luce?

Ogni pelo del nostro corpo passa attraverso le tre fasi del ciclo di crescita dei peli: Anagena, Catagena e 
Telogena. Queste fasi hanno un impatto importante sul modo in cui funziona la rimozione dei peli basata 
sulla luce pulsata.
Anagena è la fase di crescita dei peli mentre Catagena e Telogena, sono entrambe fasi di riposo.
Il tempo che richiede il completamento di un ciclo completo di crescita dei peli varia da persona a persona 
e dal posto dei peli sul corpo, ma va tipicamente da 18 a 24 mesi. In qualsiasi momento dato la maggior 
parte dei follicoli piliferi nella zona di pelle sono nelle fasi di riposo. Questi peli in fase di riposo non possono 
essere colpiti da Silk’n™. Tuttavia, i peli nella fase di crescita Anagena reagiscono alle applicazioni di Silk’n™. È 
importante capire che può richiedere un ciclo completo di crescita dei peli per ottenere risultati di rimozione 
completa dei peli con Silk’n™.

Catagena–Fase di riposoAnagena–Fase di Crescita Telogena– Fase di riposo

3.3.  Cosa c’è di diverso nella tecnologia Home Pulsed 
Light™ di Silk’n™?

Silk’n™ usa la tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL™) sviluppata 
dagli scienziati di Home Skinovations esclusivamente per la 
rimozione sicura e efficace dei peli indesiderati. La tecnologia 
consente a Silk’n™ di essere piccolo, portatile e facile da usare 
in confronto a altri sistemi simili. E come altri sistemi a luce e 
laser HPL™ usa l’energia luminosa per concentrarsi sul pigmento 
melanina dei peli. 

18-24
Mesi

Anagena

Telogena Catagena
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4.   Primi Passi con Silk’n™

4.1.  Descrizione dell’apparecchio Silk’n™

Il Silk’n™ comprende un’UNITÀ DI BASE e un APPLICATORE.

Sull’UNITÀ DI BASE si può trovare il PANNELLO DI CONTROLLO di Silk’n™ compreso L’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO e la LUCE INDICATRICE DI ACCENSIONE, i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA e le LUCI INDICATRICI DEL 
LIVELLO DI ENERGIA, L’INTERRUTTORE PER ACCENDERE E SPEGNERE L’AUDIO, L’INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO, la LUCE INDICATRICE 
DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA e le LUCI INDICATRICI DEL 90% e del 100% DELL’USO DELL’UNITÀ.
Sull’APPLICATORE di Silk’n™ si può trovare il PULSANTE DI IMPULSO. L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA si trova sulla 
PUNTA DELL’APPLICATORE.

4.2.   Contenuto del Pacchetto

Quando si apre il pacchetto di Silk’n™, vi si trovano le parti seguenti:
UNITÀ DI BASE e APPLICATORE di Silk’n™ 

3.4.  Programmare la rimozione dei peli con Silk’n™ per i risultati migliori

Un ciclo completo tipico di crescita dei peli può richiedere da 18 a 24 mesi. Durante questo tempo possono 
essere necessarie più sedute con Silk’n™ per ottenere la rimozione dei peli a lungo termine.
L’efficacia della rimozione dei peli varia da persona a persona secondo la parte del corpo, il colore dei peli, e 
come viene usato Silk’n™.

Un piano tipico di rimozione dei peli con Silk’n™ durante un ciclo completo di crescita dei peli: 

Le prime 3-4 sedute di rimozione dei peli con Silk’n™ saranno a circa due settimane di distanza una 
dall’altra.

Le sedute 5-7 di rimozione dei peli con Silk’n™ saranno a circa quattro settimane di distanza una 
dall’altra.

Successivamente si userà Silk’n™ tipicamente di tanto in tanto se e quando necessario, fino a raggiungere 
risultati a lungo termine.

Mantenimento tipico con Silk’n™ dopo aver raggiunto la rimozione dei peli a lungo termine:
Silk’n™ usa la tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL™) sviluppata dagli scienziati di Home Skinovations 
esclusivamente per la rimozione sicura e A causa di cambiamenti ormonali o di altro tipo, follicoli piliferi 
inattivi possono diventare attivi. Possono essere necessarie sedute di mantenimento della rimozione dei 
peli con Silk’n™ di tanto in tanto.
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Un filo CA 
Una seconda UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA 
Questo Manuale per l’Utente e un foglio con la Guida di Avvio Rapido
Un DVD con le istruzioni
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4.3.  Impostazione di Silk’n™  

1.  Rimuovere L’UNITÀ DI BASE, L’APPLICATORE e gli altri componenti dalla scatola.
2.  Inserire L’APPLICATORE nel suo attacco nell’UNITÀ DI BASE di Silk’n™.
3.  Verificare che L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto nell’APPLICATORE.
4.  Inserire il filo elettrico nella presa dell’UNITÀ DI BASE di Silk’n™.
5.  Inserire l’altra estremità del filo elettrico in una presa dell’elettricità.
Il Silk’n™ è pronto a cominciare a funzionare.

UNITÀ DI BASE 

APPLICATORE

PULSANTE DI IMPULSO 

UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA 

PUNTA DELL’APPLICATORE 

PANNELLO DI CONTROLLO

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 

LUCE INDICATRICE DI ACCENSIONE

PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA 

LUCI INDICATRICI DEL LIVELLO LO DI ENERGIA 

LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO 

INTERRUTTORE PER ACCENDERE E SPEGNERE L’AUDIO 

LUCE INDICATRICE DEL 90% DELL’USO DELL’UNITÀ

LUCE INDICATRICE DEL 100% DELL’USO DELL’UNITÀ

LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA

4.4.  Trattamento con Silk’n™ per la prima volta

La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e libera da polveri, antitraspiranti o deodoranti di qualsiasi tipo.
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1.  Premere l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per accendere Silk’n™.
2.  Poco dopo aver premuto l’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO, si accenderà la LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI 
PRONTO , accompagnata da un bip, per indicare che il Silk’n™ è pronto per il suo primo impulso. 
3.  Il Silk’n™ è impostato automaticamente al livello di energia più basso.

Livello di Energia
Il livello di energia determina l’intensità dell’impulso luminoso di Silk’n™ erogato alla pelle, dal livello più 
basso (-) al livello più elevato (+).  Le LUCI INDICATRICI CORRISPONDENTI sul PANNELLO DI CONTROLLO rappresentano 
l’aumento di energia.  Quando il livello di energia aumenta, migliorano i risultati di rimozione dei peli ma 
aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.
Iniziare sempre la prima seduta di rimozione dei peli con Silk’n™ al livello di energia più basso.
Se si prova poco o nessun disagio durante o dopo la seduta di rimozione dei peli usando il livello di 
energia più basso, aumentare il livello di energia di una LUCE INDICATRICE durante la seduta successiva, e così 
via per ogni seduta successiva.

Non aumentare il livello di energia se si prova un disagio anormalo durante o dopo il 
trattamento con Silk’n™ (Vedere il paragrafo 2.6 – “Possibili Effetti Collaterali”).
Non aumentare il livello di energia durante la seduta di rimozione dei peli anche se non si 
prova disagio. Il disagio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.

Ogni volta che Silk’n™ viene acceso il suo livello di energia è automaticamente azzerato al livello di energia 
più basso. Solo una LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA sarà accesa. 
Per impostare il livello di energia, premere i PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando “-“ o “+” per 
abbassare o alzare rispettivamente il livello di energia. Il numero di LUCI INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA COINCIDERÀ 
CON IL CAMBIAMENTO DEL LIVELLO DI ENERGIA.
PER LA PROPRIA SICUREZZA, QUANDO SI USA SILK’N™ PER LA PRIMA VOLTA, IL SISTEMa è impostato automaticamente per erogare 
i primi 50 impulsi al livello di energia più basso, e i 200 impulsi successivi a un livello inferiore o pari a 3. 
Per annullare queste impostazioni di sicurezza premere e tenere premuti contemporaneamente i PULSANTI DI 
IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA “+” e ”-“ finché si sentono due “bip” consecutivi.
Per ripristinare queste impostazioni di sicurezza premere e tenere premuti contemporaneamente i PULSANTI DI 
IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA “+” e ”-“ finché si sentono 3 “bip” consecutivi.
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4.  Usando una ferma pressione, applicare la PUNTA DELL’APPLICATORE alla pelle. Assicurarsi che la zona della pelle 
che si sta per trattare si estenda in modo uniforme e regolare, e che la PUNTA DELL’APPLICATORE sia completamente 
a contatto con la pelle. 
5.   Premere il PULSANTE DI IMPULSO per emettere un impulso. Si vedrà allora un lampo di luce e si sentirà un leggero 
suono simile a uno scoppio. Questo è un normale impulso di luce di Silk’n™.

Nota: Poiché questo impulso intenso può disturbare gli occhi, si raccomanda di 
chiuderli per breve tempo prima di premere il PULSANTE DI IMPULSO.

6.  Dopo aver emesso un impulso, rimuovere la PUNTA DELL’APPLICATORE dalla 
pelle. Silk’n™ si ricaricherà per l’impulso successivo. 
7.  Dopo circa 3,5 secondi la LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO si accenderà 
di nuovo, accompagnata da un bip, per indicare che Silk’n™ è pronto per 
un altro impulso. 
8.  Continuare a amministrare impulsi finché la zona di pelle desiderata è 
completamente trattata.

Premere fermamente la PUNTA 
DELL’APPLICATORE contro la pelle

Copertura delle zone di pelle
Gli impulsi di Silk’n™ devono essere amministrati in righe, cominciando 
a un’estremità di ogni riga e procedendo consecutivamente verso l’altra 
estremità. Questa tecnica consente di controllare meglio la copertura 
della pelle, e aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di 
sovrapporre zone di pelle.

La PUNTA DELL’ APPLICATORE di Silk’n™ è progettata per creare segni temporanei 
della pressione sulla zona trattata quando applicata alla pelle. Questo segni 
visibili possono essere usati per collocare correttamente l’impulso successivo.

Cercare di evitare di sovrapporre impulsi!

Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di rimozione dei peli!



Se si formano vesciche sulla pelle o la pelle brucia, INTERROMPERE L’USO 
IMMEDIATAMENTE!

Il Rumore di un Ventilatore – Il ventilatore raffreddante in Silk’n™ fa un rumore simile a un asciugacapelli. 
Questo è normale.

Un Suono di Scoppio con Ogni Impulso – Quando viene attivato un impulso di luce HPL™, è normale 
sentire un leggero rumore di scoppio contemporaneamente al lampo di luce.

Moderata Pressione dell’APPLICATORE – Questo è necessario e utile per la collocazione di impulsi di luce 
adiacenti, e fa parte della caratteristica di sicurezza unica di Silk’n™.

Una Sensazione di Calore e Formicolio – Durante ogni impulso di luce è normale sentire una lieve 
sensazione di calore e formicolio causata dall’energia della luce.  Ricordate che è importante usare sempre 
impostazioni di energia bassa per le prime sedute di rimozione dei peli. Si può sentire del calore durante 
fino a un’ora dopo la seduta con Silk’n™.

Del Colore Rosso Chiaro o Rosa – Durante e subito dopo la seduta con Silk’n™ non è raro vedere 
del colore molto lieve, rosa della pelle.  Questo è generalmente visibile soprattutto intorno ai peli stessi. 
Tuttavia se si vede che la pelle è completamente rossa, compaiono vesciche o brucia interrompere l’uso 
di Silk’n™ immediatamente.
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4.6.  Dopo il trattamento con Silk’n™

Quando la seduta con Silk’n™ è completa spegnere Silk’n™ premendo L’INTERRUTTORE PER ACCENDERE/
SPEGNERE. (Assicurarsi di ricordare l’ultimo livello di energia usato, poiché non verrà ripristinato quando 
si riaccende Silk’n™.)

Staccare il filo elettrico dalla presa di corrente.

Dopo ogni seduta di rimozione dei peli si raccomanda di pulire l’apparecchio Silk’n™, soprattutto la PUNTA 
DELL’ APPLICATORE (Vedere paragrafo 5.1: “Pulizia di Silk’n™”).

4.5.   Cosa Aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk’n™?

Per molte persone, l’uso di Silk’n™ può essere la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce 
pulsata. Silk’n™ è facile da usare, e le sedute di rimozione dei peli passano veloci.  Durante una seduta con 
Silk’n™ è normale provare e sentire:
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Dopo la pulizia, si raccomanda di conservare l’apparecchio Silk’n™ nella sua scatola originale, e tenerla 
lontana dall’acqua.

Effetti collaterali e complicazioni
Alcuni pazienti possono provare cambiamenti alla pigmentazione che risultano dal trattamento 
con Silk’n™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e transitori.
In caso proviate complicazioni di qualsiasi tipo (Vedere paragrafo 2.6 “Possibili Effetti 
Collaterali usando Silk’n™”) contattate il medico immediatamente.

Cura della pelle dopo la seduta di rimozione dei peli
Non esporre zone trattate di pelle al sole. Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle 
trattata con una crema protettiva contro il sole, durante il periodo di rimozione dei peli e per 
almeno 2 settimane dopo l’ultima seduta con Silk’n™.  

5.  Manutenzione di Silk’n™

5.2.   Sostituzione dell’UNITÀ DELLA LAMPADINA

L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA di Silk’n™ può emettere 750 impulsi luminosi che tipicamente coprono 
2 Gambe, Braccia, Ascelle, e linea del Bikini. L’intensità dell’impulso è determinata solo in base al livello di 
energia impostato dell’apparecchio. L’energia non diminuisce durante il tempo della vita utilizzabile dell’UNITÀ 
DELLA LAMPADINA.
Quando un’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA ha raggiunto il 90% della sua vita possibile si accenderà la LUCE 

5.1.   Pulizia di Silk’n™

Dopo ogni seduta di rimozione dei peli, è consigliato pulire l’apparecchio Silk’n™, e soprattutto la 
PUNTA DELL’ APPLICATORE.

Staccare Silk’n™ dalla corrente prima di pulirlo.
Usare uno straccio asciutto, pulito e un detergente formulato in modo specifico per attrezzatura elettronica 
per pulire delicatamente la superficie di Silk’n™, e soprattutto la PUNTA DELL’ APPLICATORE.

Non immergere mai Silk’n™ o n essuna delle sue parti in acqua!
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Nota: Un’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA deve essere sostituita anche se appaiono al suo 
interno vaste macchie o se la sua LENTE è rotta.

Per sostituire un’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA:
1.  Premere L’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO per spegnere Silk’n™.
2.  Staccare il filo elettrico dalla presa della corrente.
3.  Afferrare L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA da entrambi i lati, tirarla fuori dalla 
presa e buttarlo fra la spazzatura normale.
4.  Togliere l’involucro dall’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.
5.  Allineare i fori nella presa dell’APPLICATORE con i perni di metallo e di plastica 
nell’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA, e spingerla delicatamente al suo posto.
Se installata in modo corretto, L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA balzerà indietro 
quando spinta e rilasciata.

6.  Soluzione di problemi 

6.1.  “Il mio Silk’n™ non comincia a funzionare.”

Assicuratevi che il filo elettrico sia collegato in modo corretto all’apparecchio Silk’n™.

Assicuratevi che il filo elettrico sia inserito in una presa della corrente nel muro.

6.2.   “Non viene emesso un impulso luminoso quando premo il PULSANTE DI IMPULSO.”

Assicuratevi di aver un buon contatto con la pelle e che la PUNTA DELL’APPLICATORE sia premuta in modo 
uniforme e fermamente sulla pelle. Per sicurezza, il PULSANTE DI IMPULSO attiverà un impulso solo se la PUNTA 
DELL’APPLICATORE è premuta fermamente contro la pelle.

INDICATRICE DEL 90% DELL’USO DELL’UNITÀ sul PANNELLO DI CONTROLLO, indicando che L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA 
deve presto essere sostituita.
Una volta che tutti i 750 impulsi in un’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sono stati usati si accende la LUCE 
INDICATRICE DEL 100% DELL’USO DELL’UNITÀ, indicando che non possono essere emessi altri impulsi.

Per continuare la seduta di rimozione dei peli, è allora necessario sostituire L’UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.



21

Controllate la LUCE INDICATRICE DEL 100% DELL’USO DELL’UNITÀ. Se è accesa, staccate Silk’n™ e sostituite L’UNITÀ 
DELLA LAMPADINA USA E GETTA.

Assicuratevi che la LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO sia accesa. a. Se entro 10 secondi la LUCE INDICATRICE 
DELLO STATO DI PRONTO rimane spenta, spegnere e riaccendere Silk’n™ premendo due volte L’INTERRUTTORE DI 
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.

b. Se il problema persiste, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk’n™.
Controllate la LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA.

a. Se la luce è accesa spegnere e riaccendere Silk’n™ premendo due volte L’INTERRUTTORE DI ACCENSIONE E 
SPEGNIMENTO.
b. Se il problema persiste, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk’n™.

Se questi problemi persistono, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk’n™.

Aprire Silk’n™ può esporvi a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce a impulsi, e ognuno di questi 
può causare seri danni al corpo e/o una lesione permanente agli occhi. 
Provare a aprire Silk’n™ può anche danneggiare l’apparecchio e annulla la garanzia.
Siete pregati di contattare il Centro di Servizio Clienti di Silk’n™ se avete un apparecchio rotto o danneggiato 
che deve essere riparato.

Non provare a aprire o riparare l’apparecchio Silk’n™. Solo centri di riparazione 
autorizzati di Silk’n™ sono autorizzati a eseguire riparazioni.

7.   Servizio Clienti

Per ulteriori informazioni su Silk’n™ entrare nel sito web:  

Italia  www.silknitalia.it 

Se Silk’n™ è rotto, danneggiato, ha bisogno di essere riparato, o per qualsiasi altro tipo di assistenza all’utente 
di Silk’n™, contattare il Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk’n™:  

Italia info@silknitalia.it,  Tel. 0445-720047
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1. Silk’n™ funziona veramente? 

Sì.  In esperimenti clinici eseguiti da medici, è stato provato che Silk’n™ ottiene risultati nella rimozione dei peli 
a lungo termine.

2. Dove posso usare Silk’n™ sul mio corpo? 

L’apparecchio Silk’n™ è stato progettato per la rimozione dei peli del corpo in qualunque posto al di sotto del 
collo. Le zone più comuni trattate con Silk’n™ sono: gambe, ascelle, braccia e linea del bikini.  Non è consigliato 
usare Silk’n™ sul viso. Silk’n™ non è adatto per tutti.  Raccomandiamo di leggere tutti gli avvertimenti e le con-
troindicazioni di Silk’n™ in questo Manuale per l’Utente. 

3. Quanto dura una seduta di trattamento con Silk’n™? 

Il tempo può variare secondo la zona del corpo trattata. Una gamba completa può richiedere fino a 30 minuti, 
o due ascelle possono richiedere 10 minuti. Poiché Silk’n™ funziona con energia elettrica normale può essere 
usato quanto necessario per completare una seduta completa di rimozione dei peli dalla(e) zona(e) del corpo 
desiderata(e).

4. Silk’n™ è sicuro? 

Silk’n™ è stato progettato tenendo a mente la vostra sicurezza, ed è stato controllato e approvato dai migliori 
dermatologi e chirurghi plastici per soddisfare i loro standard di sicurezza per un apparecchio per uso casalingo. 
Ma come ogni prodotto per la pelle o apparecchio elettrico, deve essere usato seguendo le istruzioni di aziona-
mento e le precauzioni per l’utente.

5. Silk’n™ fa male?

Quando usato correttamente la maggior parte delle persone che usano Silk’n™ riferisce di sentire una lieve 
sensazione di calore nel momento dell’impulso di luce. Le persone con peli più spessi e scuri possono sentire 
più fastidio, ma questo fastidio cessa quando la seduta di rimozione dei peli è completa. Per la vostra comodità 
Silk’n™ ha cinque livelli da impostare che possono essere usati secondo la vostra sensibilità.

6. Quanto frequentemente devo usare Silk’n™? 

Le sedute di rimozione dei peli con Silk’n™ devono aver luogo ogni due settimane per le prime tre o quattro 
sedute. Successivamente le sedute di rimozione dei peli devono essere fatte se i peli ricrescono, fino a ottenere 
i risultati desiderati.

7. Silk’n™ è efficace su peli bianchi, grigi o biondi?

Silk’n™ funziona nel modo migliore sui tipi di peli più scuri, o peli che contengono più melanina. La melanina 

8.   Domande Frequenti 

L’apparecchio Silk’n™ è stato progettato per la rimozione dei peli del corpo. Le zone più comuni trattate con 
Silk’n™ sono: gambe, ascelle, braccia e linea del bikini.  Prima di utilizzare Silk’n™ sul viso fare un test di prova 
con 1 spot a bassa potenza su una zona del viso e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali effetti collaterali 
e decidere di conseguenza se iniziare i trattamenti.  Silk’n™ non è adatto per tutti.  Raccomandiamo di leggere 
tutti gli avvertimenti e le controindicazioni di Silk’n™ in questo Manuale per l’Utente.

Il tempo può variare secondo la zona del corpo trattata. Una gamba completa può richiedere fi no a 30 minuti, o due 
ascelle possono richiedere 10 minuti. Poiché Silk’n™ funziona con energia elettrica normale può essere usato quan-
to necessario per completare una seduta completa di rimozione dei peli dalla(e) zona(e) del corpo desiderata(e).

3. Quanto dura una seduta di trattamento con Silk’n™?
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è il pigmento che dà ai peli e alla pelle il loro colore, e assorbe l’energia della luce. Il nero e il marrone scuro 
reagiscono nel modo migliore, nonostante peli marrone e marrone chiaro reagiscano anch’essi ma tipicamente 
richiedano più sedute di rimozione dei peli. Il rosso può reagire parzialmente. Peli bianchi, grigi o biondi general-
mente non reagiscono a Silk’n™ nonostante alcuni utenti abbiano notato risultati dopo varie sedute di rimozione 
dei peli. 

8. Posso usare Silk’n™ su p o nera? 

Non usare Silk’n™ su carnagione naturalmente scura!  Silk’n™ rimuove peli indesiderati rivolgendosi in modo 
selettivo al pigmento dei peli. Esistono diverse quantità di pigmento anche nel tessuto della pelle circostante. La 
quantità di pigmento nella pelle di una persona particolare, che si manifesta nella sua carnagione, determina il 
grado di rischio cui è esposta usando Silk’n™. Il trattare pelle scura con Silk’n™ può causare effetti negativi come 
scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).

9. Quando vedrò risultati con Silk’n™? 

Come con qualsiasi apparecchio per la rimozione dei peli basato sulla luce pulsata o laser, i risultati non sono im-
mediati, e di fatto potete pensare che non sia successo niente. A volte può sembrare che i peli ricrescano dopo 
una seduta di rimozione dei peli, ma tipicamente dopo due settimane molti di quei peli semplicemente cadono. 
Altri peli crescono in tre diverse fasi e solo i peli che sono nella fase di crescita attiva sono influenzati da Silk’n™. 
Questa è una delle tante ragioni che sono necessarie più sedute per ottenere il risultato desiderato.

10. Un uomo può usare Silk’n™? 

Nonostante progettato per donne, Silk’n™ può essere adatto per essere usato da uomini. Tuttavia, i peli degli 
uomini, tipicamente quelli del petto, richiederanno più sedute di rimozione dei peli che quelli delle donne per 
ottenere i risultati desiderati. Come per le donne, l’uso di Silk’n™ sui peli del viso degli uomini come la barba e 
i baffi, non è consigliato.

11. Perché i miei peli crescono, anche se li ho trattati una settimana fa? 

È abbastanza comune che i peli compaiano come se crescessero ancora entro due settimane dopo una seduta 
di rimozione dei peli con Silk’n™. Questo processo è conosciuto come “espulsione” e dopo circa due settimane 
vedrete che questi peli semplicemente cadono o scivolano via con un debole strattone. (Tuttavia non racco-
mandiamo di tirare i peli – lasciateli cadere in modo naturale.)  È anche possibile che alcuni peli, a causa di una 
mancata applicazione o di diverse fasi della crescita, non siano stati influenzati da Silk’n™. Questi peli saranno 
trattati in sedute seguenti, e questo è il motivo che sono necessarie più sedute di rimozione dei peli per ottenere 
i risultati migliori con Silk’n™.

12. Ho sentito che alcuni peli ricrescono più chiari e più sottili dopo la rimozione dei peli basata sulla luce.
Questo fenomeno è ben documentato fra estetisti e medici che usano apparecchi basati sulla luce pulsata e il 
laser per la rimozione dei peli. È possibile che alcuni peli ricrescano più chiari e più sottili dopo la rimozione 
dei peli con Silk’n™. Generalmente questi peli sono una piccola parte di quelli che c’erano in origine, e un uso 
continuato può avere su di loro l’effetto desiderato.



13. Perché non posso farmi il trattamento se ho un’abbronzatura “attiva”? Non usare Silk’n™ su pelle ab-
bronzata o dopo essere stati esposti al sole! 

La pelle abbronzata e particolarmente dopo l’esposizione al sole contiene grandi quantità del pigmento Melanina. 
Questo è vero per tutti i tipi di pelle e carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi rapidamente. 
La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio più elevato di effetti avversi quando si usa 
Silk’n™, comprese scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).

14. L’uso a lungo termine di Silk’n™ è pericoloso per la pelle? 

L’uso dell’energia della luce pulsata e laser nella medicina estetica è stato ben documentato per più di 15 anni 
in giornali professionali riviste del settore, e da istituzioni ben rispettate come la Mayo Clinic. Questi giornali e 
istituzioni non hanno riferito nessun effetto collaterale o danno derivanti dall’uso a lungo termine di un apparec-
chio con la luce o laser.

15. Posso usare Silk’n™ per rimuovere il pelo dal mio mento o da altre parti del mio viso? 

È possibile usare Silk’n™ sul viso o sul collo.  Prima di utilizzare Silk’n™ sul viso fare un test di prova con 1 spot 
a bassa potenza su una zona del viso e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali effetti collaterali e decidere di 
conseguenza se iniziare i trattamenti.  Raccomandiamo di leggere tutti gli avvertimenti e le controindicazioni di 
Silk’n™ in questo Manuale per l’Utente.

16. Quanto a lungo devo aspettare per fare un trattamento con Silk’n™ dopo essere stato esposto al sole 
senza protezione?

Bisogna aspettare almeno 4 settimane prima di usare Silk’n™ dopo essere stati esposti al sole senza protezione. 
Tuttavia, in caso di incertezza circa l’esposizione al sole siete pregati di contattare il vostro medico o il supporto 
clienti di Home Skinovations.

17. Devo fare qualcosa prima di usare Silk’n™?

Prima di qualsiasi seduta con Silk’n™ è importante evitare di esporre al sole la zona trattata per almeno quattro 
settimane. Una protezione contro il sole ad alto livello UV (SPF 50+) aiuta, e così anche vestiti che coprano la zona 
trattata. La zona da trattare deve anche venire pulita con sapone delicato e acqua, e i peli rasi a livello della pelle.

18. Come devo curare la zona del trattamento dopo aver usato Silk’n™? 

La zona trattata con Silk’n™ può venire pulita e curata con prodotti standard per la cura della pelle. Deve essere 
usata una cura speciale di evitare l’esposizione al sole non protetta. Protezioni forti contro il sole (50+ SPF) e 
vestiti che coprono sono adatti come protezione dal sole.

19. Devo estrarre i peli dopo il trattamento? 

No, lasciate che i peli cadano gradatamente da soli.  Questo può richiedere fino a 2 settimane.
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9.   Specificazioni

Dimensione del faretto 

Velocità 

Tecnologia

Livello Massimo di Energia 

Lunghezza d’Onda

Tempo di ricarica / Fonte di elettricità

Requisiti elettrici

Tempo necessario per trattare la 
parte inferiore delle gambe

Funzionamento e Sicurezza

Dimensioni del pacchetto
Peso del sistema 

2cm x 3cm [6cm2]

1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,7 cm2/sec

Nuova Home Pulsed Light™

Max 5J/cm2

475-1200nm

Funzionamento continuo 

100-240VCA, 2A

30 minuti

La punta con sensore di sicurezza consente un auto-controllo 
per sicurezza e controllo massimi. Facile da usare su tutte le 
parti del corpo.

Altezza 23cm, Larghezza 23cm, Profondità 13cm 

1.81 kg 
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10.   Etichettazione

- Attrezzatura di Classe II – solazione doppia  
- Grado di protezione contro scossa elettrica: 
   Parte applicata di tipo BF 
- WEEE - Waste Electrical and Electronic 
  Equipment
- Marchio CE 
- Il simbolo sull’etichetta apposta su questo 
 apparecchio significa “Attenzione, consultare 
i documenti accompagnatori”.

Grado di protezione contro entrata di acqua: 
ordinario
Questo apparecchio non è adatto per uso in pre-
senza di miscele anestetiche infiammabili con aria 
o con Ossigeno o Ossido Nitroso.

Dichiarazione EC di Conformità
Noi a Skinovations Ltd. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsibilità che i prodotti per il trattamento 
casalingo della pelle
Marchio: Home Skinovations
Nome del Modello: Silk’n, Unità di Lampadina Usa e Getta 
Numero del Modello: AG1000000
sono pienamente conformi ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 89/336/EEC e 73/23/EEC rettificate 
dalle Direttive 93/68/EEC.
Questa dichiarazione si basa sulla piena conformità dei prodotti ai seguenti standard Europei:

EN 61000-3-2:2000; (A2:2005),
EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)
EN 55014-1:2000; (A2:2002),
EN55014-2:1997; (A1:2001)

EN 60335-1:2002; (A1:2004; A12:2006), 
EN 60335-2-23:2003,
EN 60335-2-27:2003

                                                    EN 50364:2001

Sicurezza elettrica:

Esposizione Umana a campo elettromagnetico irradiato:

EMC:
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Fabbricante:
Home Skinovations Ltd. 
Apolo Building, Shaar 

Yokneam, POB 533, Yokneam 
20692, ISRAËL 

Tél.: +972-4-9097470 
Téléc.: +972-4-9097471

Dr.  Amir  Waldman 

VP Affari Regolatori e Clinici 
Yokneam, 4 Febbraio 2008

Gabi Lavi

Direttore Generale
Yokneam, 4 Febbraio 2008

Rappresentante autorizzato:
Home Skinovations GMBH 

Dr Kurt Huber Str. 6
D-82031 Grunwald, 

GERMANY
Tél.: +49-89-64919530

Téléc.: +49-89-64919531
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Distributore esclusivo per l’Italia: SMA’ srl Via Bianche snc, 36010 Carrè (Vicenza), 
Tel. e Fax 0445-720047 | www.silknitalia.it, info@silknitalia.it, assistenza@silknitalia.it

Silk’n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata innovat 
Wivo e raccomandato dai medici per la rimozione 
dei peli. Sicuro, facile da usare e conveniente, Silk’n™ 
ottiene risultati clinici netti.
Silk’n™ usa la nuova e altamente sofisticata tecnologia 
Home Pulsed Light™ (HPL™) sviluppata da Home 
Skinovations Ltd.


