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AVVERTENZA 
• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell’apparecchio. Qualora fosse 
necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato. 
• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. 
in modo da prevenire danni agli elementi elettrici. 
• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare 

danni. 

CONTRAINDICAZIONI 

 Stimolatore cardiaco (o nessun altro apparecchio elettrico per regolare il cuore). 

 Gravidanza 

 Trombosi / Flebite 

 Malattie della pelle 

 Interventi chirurgici (negli ultimi sei mesi). 

 Protesi al silicone 

 Pelle ipersensibile o lesioni vascolari 

 
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'apparecchio, leggere attentamente le 
istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di 
utilizzare correttamente l'apparecchio. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante per 
eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. 
L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se 
riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché 
possiamo correggerli. 
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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 MANIPOLO GALVANICO (PALLA)  10042 2 

2 MANIPOLO GALVANICO (ROLL) 10043 2 

3 CAVO GALVANICO - 1 

4 UNITÀ PRINCIPALE - 1 

5 
CAVO ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA - 1 

 

 

 

 

 

 

PANNELLO FRONTALE 
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ISTRUZIONI DI UTILIZZO 

1. Connettere il cavo d’alimentazione nella parte posteriore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Connettere gli accessori correttamente nel panello laterale. 
 
 
PRIMA DEL TRATTAMENTO: 

1. L'area di trattamento deve essere lavata e asciugata prima di qualsiasi prodotto possa 
penetrare il tessuto cutaneo. 

 
2. Il cliente tiene la barra metallica e l’estetista tiene il manipolo roll. 

 
3. La polarità delle sonde può essere cambiata regolando il "LEAD" tra (R +) o (-G). 

 
4. Coprire il rullo / sfera con un pezzo di cotone o spugna imbevuta d’una lozione adatta 

(secondo il trattamento). La lozione può anche essere applicata direttamente sulla 
pelle. 

 
INIZIO DEL TRATTAMENTO: 

1. Selezionare le sonde galvaniche desiderate (rulli o sfere). Dopo, collegare e due sonde 
identiche ai cavi. 
 

2. Accendere l’unità premendo il tasto “Power”. 
 

3. Selezionare il livello di potenza desiderata, premendo il tasto "ENERGY" e il tempo, 
premendo il tasto "TIME". È possibile modificare una di queste scelte durante il 
trattamento. 
 

4. Premere il tasto “START / PAUSE”. 
 
 
PRECAUZIONI 

 Assicurarsi che i clienti si tolgano i gioielli e che non abbiano nessun impianto metallico 
(viti nelle articolazioni, ecc.) dal suo ultimo trattamento. 

 Le donne incinte e le persone con pelle sensibile, rotta, gonfia o capillari espanditi, non 
devono ricevere questo trattamento. 

 I clienti con problemi di salute come malattie del cuore o infettive, pelli ipoallergiche o 
ipersensibili (vedere Contrindicazioni) non possono utilizzare quest’apparecchio. 

 Assicurarsi che la superficie della pelle è coperta di sufficiente prodotto conduttivo .  
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FAQ 
Comprovare il seguente se i rulli della sonda non girano più: 
 

 Smontare e pulire a fondo. 

 Se il rullo continua a non funzionare correttamente, contattare il vostro distributore.  
 
MANTENIMENTO 
 
Fare attenzione a non danneggiare i rulli della sonda. Non usare mai sostanze abrasive per 
pulire i rulli, perché i danni alla sua superficie potrebbero graffiare la superficie della pelle 
durante il trattamento; le aree danneggiate anche possono albergare batteri e rendere più 
difficile la sterilizzazione. 
 
Al termine del trattamento, tutte le parti metalliche dei rulli devono essere pulite, sterilizzate e 
asciugate. Poi salvarli nel supporto per gli accessori per evitare qualsiasi danni. 
 
 
ACCESSORI 
 

REF. DESCRIZIONE 

10042/10043 SONDA DI ESFOLIAZIONE  

                            CAVO GALVANICO 

 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dimensioni imballo 39x36x18,5

Peso lordo (Kg) 4,8

Dimensioni consola (cm) 31x17/24x13

Tempo di lavoro preestabilito 15 min

Potenza di lavoro 5 W

Intensità di lavoro 30·650 microampere

Voltaggio nominale 220V ~ 240V

Frequenza 50Hz/60Hz

Potenza nominale 29 W

Caratteristiche elettriche

Pesi e dimensioni

Caratteristiche di lavoro


