
MANUALE D’ISTRUZIONI

Spatola facciale portatile, ref. MOVE (P-03A)

Si  prega  di  leggere  attentamente  questo  documento  prima  di  utilizzare  il
dispositivo.  Conservalo in un luogo accessibile in modo da poterlo leggere in
qualsiasi momento.

Informazioni generali

Attraverso  le  vibrazioni  ad  alta  frequenza,  il  dispositivo  può  eseguire  un
massaggio profondo, che promuove il movimento del grasso mentre migliora il
microcircolo, stimola la combustione, la scissione e la conversione del lipocita in
metabolita in modo da ottenere effetti di pulizia.

Questo tipo di sona consente di penetrare profondamente nella pelle di 3-7 mm,
e  di  conseguenza  la  lozione  di  bellezza  appropriata  entra  ed  emulsiona  il
sudiciume e il sebo ridondante, gli avanzi di trucco dei pori e il sudore in modo
che possa essere eliminato aiutato dall'acqua di risciacquo alla fine.
È un metodo di pulizia efficace in grado di rimuovere la sporcizia, il  grasso e
l'acne, che aiuta la pelle ad avere un migliore assorbimento e ad ottenere uno
sbiancamento sano.
Un'operazione  a  45  gradi  dovrebbe  essere  adottata  per  accelerare  il
metabolismo delle cellule epidermiche e migliorare lo spargimento delle cellule
che invecchiano, ammorbidendo la cheratina e ripristinando l'elasticità della pelle
al fine di conferire alla pelle stessa un aspetto fermo, liscio e delicato.

Funzione 1: pulizia



La vibrazione delle onde ultrasoniche atomizza la sporcizia e la fa emergere. La sporcizia 
può fuoriuscire dalla pelle attraverso l'elettricità.
Per aiutare a eliminare le cellule epidermiche invecchiate, utilizzare una maggiore intensità
nella funzione Clean +.

Funzione 2: Nutrizione

La potente vibrazione delle onde ultrasoniche aiuta ad attivare la pelle. L'elettricità 
contribuisce a nutrire gli strati della pelle.



Per attivare la nutrizione della pelle, utilizzare una maggiore intensità nella funzione
Nutri-.

Quando le particelle nutritive non possono essere assorbite negli strati profondi, lo 
ione negativo aiuta a introdurle quando fluisce verso il polo positivo.

Funzione 3: rimozione delle 
rughe    Stimolazione muscolare elettrica

Per esercitare la pelle, usa più intensità nella funzione EMS.

La corrente EMS può migliorare il tono della pelle, ridurre la comparsa di rughe e
rughe sottili, ripristinare l'elasticità della pelle e rassodare il viso ed il corpo.



Metodo di funzionamento

 Nota: il professionista deve reggere saldamente la sonda 

durante l'utilizzo. Pulizia del viso

     Pulizia del ponte nasale

 Pulizia della mascella anteriore e inferiore.

     Pulizia delle borse e delle rughe degli occhi



Istruzioni
1. Per disinfettare e proteggere la pelle, pulire e tamponare tutto il viso

con una lozione astringente adatta e attendere fino a quando non
viene assorbito.

2. Applicare il  toner sulla pelle, quindi premere l'interruttore ON / OFF per
avviare l'operazione.

3. Premere  l'interruttore  dell'onda  sonora  per  selezionare  la  modalità
ultrasonica. La sequenza di pressione è:

Livello d'onda continuo 2  Livello 3  Livello d'onda di 
discontinuo 1  livello 2  livello 3  livello d'onda continuo 
1.

4. Premere  l'interruttore  ionico  per  selezionare  la  modalità
microcorrente. La sequenza di pressione è:

Pulizia+ livello 2livello3 Livello-nutri livello 1livello 
2livello 3EMS livello 1livello 2livello 3 Pulizia + 
livello1.

5. Questa apparecchiatura è composta da 3 funzioni: 1. Pulizia, 2. Nutrizione,
3. Rimozione delle rughe. Seleziona l'onda e la modalità ionica in base alle
tue esigenze.

6. Collocare  la  sonda  di  tipo  pala  a  contatto  con  la  pelle  per  avviare  la
nebulizzazione del  sebo dei  pori.  Muovendo  lentamente  la  sonda  sulla
superficie da pulire, inizierai a rimuovere punti neri, brufoli es acne.

7. La funzione deve essere scelta in base ai prodotti per la cura della
pelle utilizzati (gel detergente detergente o toner). Il trattamento non
deve superare i 10 minuti alla volta..

8. La  sonda  e  l'attrezzatura  devono  essere  entrambe  mantenute  pulite  e
disinfettate con alcool dopo l'uso..

9. Utilizzare l'onda continua per pulire la pelle e rimuovere lo sporco e l'onda
discontinua per eseguire il massaggio o rimuovere le rughe.

10. L'apparecchiatura  si  spegne  automaticamente  dopo  averla
utilizzata per 10 minuti..

11. Caricare l'apparecchiatura per un'ora ogni volta.

Specifiche tecniche 
INPUT: AC 100-240V 50/60Hz 
OUTPUT: DC 5V 1A
POTENZA: 3W



Osservazioni

 Non utilizzare l'apparecchiatura intorno agli occhi e alle ferite.
 Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini.
 Non applicare questo trattamento su donne in gravidanza
 Il dispositivo può emettere un suono cigolante se usato vicino a una

frequenza audio.
 Non prolungare il cavo di alimentazione o utilizzare spine aggiuntive.
 Estrarre  la  spina  quando  non  viene  utilizzata.  Evitare  l'uso

prolungato per evitare di sovraccaricare l'apparecchiatura.
 Non danneggiare, manipolare o staccare il  cavo di alimentazione

forzatamente  ed evitare  che il  cavo di  alimentazione si  attorcigli
sull'apparecchiatura  perché  potrebbe  causare  incendi  o  corto
circuiti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato o si surriscalda,
interrompere immediatamente l'operazione.

 Non utilizzare l'apparecchiatura con le mani bagnate.
 Non utilizzare solventi o simili per pulire l'apparecchiatura poiché potrebbe

danneggiarla.
 Non  utilizzare  l'apparecchiatura  a  una  temperatura  inferiore  a  0

gradi o superiore a 40 gradi e non esporla alla luce solare diretta.
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