Macchina dimagrante 6 in 1

Manuale di istruzioni
•
•
•

Grazie per aver acquistato il nostro apparecchio di
bellezza.
Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso
e conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare.
Questo prodotto è stato concepito per la cura e la
bellezza della pelle; altri usi o vendite non sono
disponibili.
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Introduzione del dispositivo per il dimagrimento del corpo
Questo dispositivo ha sei funzioni:
Funzione a ultrasuoni: Vibrazione a ultrasuoni con 1000000 volte/s, questa vibrazione
è molto adatta per la cura del corpo. Gli effetti sulla pelle sono principalmente due:
•

•

Massaggio meccanico: vibrazioni ultrasoniche a 1M Hz con 1000000times/s,
questa vibrazione ad alta frequenza e fine, solo l'idrone può sentirla, se si lascia
cadere un po' d'acqua sulla sonda ultrasonica, si può vedere l'acqua saltare e
atomizzarsi rapidamente. A volte la nostra pelle non lo sente, questo è
normale.
Trattamento caldo: la temperatura della pelle aumenta tra 0,5 e 1° C, in modo
che i nutrienti possano essere assorbiti rapidamente, accelerare il
metabolismo, migliorare il processo di rigenerazione dei tessuti, riparare i
problemi linfatici e i vari capillari, in modo da perdere peso e snellire il corpo.

Gli ioni positivi conducono la funzione: possono condurre molto più nutrimento in
profondità nella pelle, facendo sì che le cellule della pelle assorbano completamente le
sostanze nutritive. Prendetevi cura della pelle in modo efficace.
Conduzione a ioni negativi in funzione: abbinata alla crema pulita, può
puliscono in profondità la pelle, assorbendo gli ioni metallici residui dei cosmetici.
Questi residui di cosmetici diventano dei sedativi dannosi per la pelle e la fanno
apparire con macchie scure e un invecchiamento grossolano.

Terapia della luce rossa: la luce rossa 625nm può anti-aging e bellezza della pelle
stringere i pori della pelle e diluire il punto scuro, allo stesso tempo può fornire
l'energia di attivazione delle cellule, promuovere il metabolismo e anti-a gin g.
Favoriscono la circolazione sanguigna e la proliferazione del collagene.
Terapia della luce blu: 465nm può impedire la crescita dei batteri della ferita dell'acne,
evitare l'infiammazione della pelle, inoltre può evitare di lasciare cicatrici da acne. La
speciale luce blu può far risplendere e illuminare la pelle.
Funzione di stimolazione EMS: utilizzando il massaggio a microcorrente, in questa
modalità, la corrente stimola i muscoli, per farli esercitare e consumare il grasso
circostante, le su gare e i tassi di carboidrati. Con il movimento normativo, l'uso può
consumare 60-70 joule al secondo, ma con il movimento ad alta frequenza dell'EMS,
consumerà fino a 3000-4000 joule al secondo, in modo da far dimagrire il corpo in
modo rapido ed efficace.

Sicurezza e avvertenze
Attenzione allo stoccaggio
•

•
•
•
•

Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione e l'adattatore di
alimentazione sono caldi, danneggiati o se l'adattatore di alimentazione diventa
flessibile.
Tenere il dispositivo lontano da acqua o umidità.
Quando il dispositivo non è in uso, scollegare l'alimentazione.
Tenere lontano dai bambini.
I pazienti, le donne in gravidanza e i cardiopatici non possono utilizzare questo
dispositivo.

Non utilizzare questo apparecchio per persone o parti del corpo particolari, vedere la
seguente avvertenza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Occhi, parti del corpo che utilizzano solo prodotti o macchine per la
depilazione.
La pelle si infiamma a causa della luce solare intensa.
Dermatite da cosmetici.
In caso di brufoli o infiammazioni, non utilizzare la funzione gaIvanica o
ultrasonica. È possibile utilizzare solo la funzione luce.
La pelle avverte prurito o febbre.
Alcune macchie causate dalla stimolazione fisica
Rimodellamento di parti del corpo.
Pazienti con malattie cardiache (in particolare con pacemaker) e donne in
gravidanza.
Altre parti non incluse nel manuale operativo.

Parti e accessori.

Rosso e blu
Sonda a ultrasuoni

Modalità EMS
Spegnimento/accensione
EMS
Pulsante LED
ION -

Intensità dell'EMS

ION +
Pulsante per gli ultrasuoni

Cuscinetti EMS

Guanti EMS

Occhiali

Adattatore di alimentazione

Metodo di applicazione
Funzionamento del massaggio a ultrasuoni

(Prima di utilizzare gli ultrasuoni, è molto importante applicare un po' di crema o di
liquido per la cura della pelle).
1) Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente.
2) Premere il pulsante di accensione del dispositivo (indicatore rosso).

3) Premere il pulsante sonico, la funzione sonica inizierà a funzionare e l'intensità sarà
bassa, premere il pulsante sonico una seconda volta, l'intensità sarà alta (si prega di
utilizzare un'intensità bassa per la pelle sottile).
4) Applicare sulla pelle una crema/liquido per la cura della pelle o una crema/liquido
dimagrante, in modo che la pelle sia completamente idratata.
5) Mettere una crema/liquido per la cura della pelle o una crema/liquido dimagrante
sulla sonda del dispositivo.
6) Massaggiare il corpo secondo il metodo seguente.

Attenzione: non toccare la gola / il bulbo oculare / la parte vicina all'occhio / il
gomito / il ginocchio e altre parti articolari.

Trattamento corpo
I seguenti metodi di trattamento del corpo sono solo operazioni di base, se avete
bisogno di un trattamento più professionale, chiedete alle consulenti di bellezza.

MASSAGGIO DEL BRACCIO

Far cadere le braccia, rilassare il muscolo e
massaggiare le braccia dal polso all'ascella.

Massaggiare le braccia dal polso all'ascella con
un movimento circolare.

Effetto: modellare le braccia e renderle più
sottili.

Effetto: riduce il grasso delle braccia

MASSAGGIO DEL GIROVITA E DELL'ADDOME

Massaggiare l'addome in senso
orario.

Massaggiare l'addome in senso
orario con il metodo del cerchio.

Massaggiare il punto vita come
mostrato nelle immagini.

Effetto: rafforza la pelle del
corpo ed elimina la cellulite.

effetto: elimina il grasso
corporeo e le rughe del corpo

Effetto: rassodare la pelle del
girovita.

MASSAGGIO ALLE ANCHE

Tenere la testa del massaggio a diretto contatto con la pelle.

Partendo dal centro dei glutei,
massaggiare i glutei con un
movimento circolare verso la
schiena.

Massaggiare i glutei dall'estremità
del coccige fino alla vita.
Effetto: sollevamento e
modellamento dei glutei.

Massaggiare i glutei partendo dalla
parte superiore con un movimento
circolare.
Effetto: rassoda la vita e i glutei.

Effetto: ridurre la cellulite sui
glutei.

MASSAGGIO DEI PIEDI E DELLE GAMBE

Massaggiare dalla parte inferiore
della gamba alla coscia.

Massaggiare la gamba con il
metodo del cerchio.

Massaggia la coscia dall'interno
all'esterno.

Effetto: solleva la pelle della
gamba e le dà forma.

Effetto: elimina il grasso delle
gambe e le rughe.

Effetto: sollevamento della pelle
della coscia, prevenzione del
rilassamento cutaneo

Funzionamento degli ioni galvanici

Funzionamento della funzione "Lead out”.
1. Usare un asciugamano umido per pulire il corpo.
2. Premere il pulsante di accensione (indicatore rosso).
3. Premere il pulsante +Ioni, si sente il suono "tic", il pulsante mostra l'indicatore
di lettura, cioè ioni positivi, avviare la funzione di uscita del piombo, che
cammina verso la pulizia profonda della pelle.
4. Tenere la mano del dispositivo quando si utilizza la funzione ionica.

Funzionamento della funzione "lead in”.
1) Usare un asciugamano umido per pulire il corpo.
2) Premere il pulsante di accensione (indicatore rosso).
3) Premere il pulsante dello ione al secondo, si sente il suono "tic", il pulsante
mostra l'indicatore verde, il che significa che lo ione negativo inizia a funzionare
e può importare sostanze nutritive alla pelle.
4) Applicare sulla pelle un gel/liquido per la cura della pelle o un gel/liquido
dimagrante, in modo che la pelle sia completamente idratata (i prodotti per la
cura della pelle di tipo gel sono migliori).
5) Mettere anche un po' di gel per la cura della pelle/gel dimagrante sulla sonda
sonica. Massaggiare il corpo e far penetrare i gel per la cura della pelle in
profondità..

Nota: Il dispositivo con timer si spegne automaticamente dopo 10 minuti, quindi se
avete bisogno di un nuovo massaggio, riaccendetelo.
Si consiglia di utilizzare il dispositivo per 10 minuti per ogni funzione se lo si usa per la
prima volta. Di solito è possibile aggiungere fino a 30 minuti/tempo per ogni funzione.
È possibile utilizzare tre funzioni insieme, fino a due modalità:
1. Sonic + luce rossa o luce blu + ione positivo.
2. Sonic + Luce rossa o Luce blu + Ione negativo.

Trattamento di base del viso.

1- Dal mento alla parte
posteriore dell'orecchio.

4- Dalla base del naso alla
parte vicina al sopracciglio.

2- Dal mento alla parte
anteriore dell'orecchio.

5- Dall'ala del naso al ponte del
naso.

3- Dal bordo della bocca alla
parte superiore dell'orecchio.

6- Dal naso alla tempia alla
fronte (attenzione: non
fermarsi alle tempie).

Cura speciale per il viso.
A causa della gravità terrestre, l'avanzare dell'età e l'accumulo di grasso rendono la
pelle lassa e cadente, con conseguente comparsa del doppio mento (utilizzare questo
massaggio 10-20 volte per ogni fase).
Quando si esegue il massaggio, imprimere un po' di forza alla sonda a ultrasuoni e
sollevare la pelle in base all'indicazione della freccia seguente.

buccula
zygomaticus
masetero
i muscoli facciali sono mostrati
nel disegno qui sopra

operare dall'angolo della bocca
all'area intorno agli occhi

digastrico

sarà più efficace se il viso
viene massaggiato secondo
l'immagine mostrata.

operare dall'angolo della
bocca con un movimento
verso l'alto

Come funziona la terapia LED
1. Premere il pulsante di accensione, quindi premere il pulsante LED. La luce blu inizia a
funzionare.

La luce blu elimina l'acne.
1) Efficacia biologica I La luce blu ad alta purezza può uccidere i propionibatteri
dell'acne, curando rapidamente l'acne.
2) Effetto terapeutico: ridurre il tessuto vascolare, migliorare il tessuto fibroso
proteico, stringere il poro, adatto all'invecchiamento della pelle, alle rughe
della pelle e all'edema cutaneo. La luce blu ha un effetto lenitivo e una funzione
di resistenza all'acne. Può regolare la secrezione di sebo della pelle ed eliminare
l'acne.
3) Applicazione: pelle sensibile e pelle grassa.
2. Premendo una seconda volta il pulsante LED, la luce rossa entrerà in funzione.

La luce rossa elimina le rughe.
1) Efficacia biologica: le cellule stimolate aumentano il vigore, migliorano la
circolazione sanguigna.
2) Effetto terapeutico: Drenaggio linfatico, levigatura del tessuto, applicare al
grasso palpebrale, borse degli occhi, occhiaie, eliminare l'imperfezione, rendere
l'umidità della pelle, eliminare il viso giallo, eliminare le rughe, accelerare la
circolazione, promuovere l'attivazione del tessuto cutaneo.
3) Applicazione: qualsiasi pelle.Nota: puede utilizar tres funciones juntas. Dos
modos:
- Sónico + luz roja o luz azul + ion positivo.
- Sónico + luz roja o luz azul + ion negativo.
Dopo l'uso.
Spegnere i pulsanti del dispositivo e interrompere l'alimentazione elettronica.
Per pulire la sonda, utilizzare un panno umido.
Non utilizzare liquidi chimici per pulire il dispositivo. Riporre il dispositivo nella scatola
e conservarlo.

Come utilizzare l'EMS
1) Utilizzo di tappetini EMS.
Ci sono 5 modalità per la funzione EMS; le persone possono sceglierne una in base alle
loro sensazioni.
Suggeriamo di incollare le pastiglie nella seguente posizione:

Indurimento del
ventre

Irrigidimento
dell'anca

La bellezza
della vita

La bellezza
del ventre

Bellezza
della pelle

Reducción de peso

2) ) Utilizzare guanti EMS.
Indossando i guanti non solo si può massaggiare tutto il corpo, ma anche il torace e
stimolare la circolazione sanguigna.

Armi

Cara

Natiche

Cosce

Addome

Vitelli

SPECIFICHE:
Nome: Corpo che dimagrisce macchina 6 in 1 dispositivo dimagrante
Ingresso adattatore di alimentazione: AC100-240V
Uscita dell'adattatore di alimentazione: DC15V 0,4A
Potenza: 6W
Frequenza sonora: 1M Hz
Lunghezza d'onda della luce rossa: 625nm
Lunghezza d'onda della luce blu: 465nm
N.W.: 191,4 g

CERTIFICATO DI GARANZIA

Modello di prodotto:
Data di acquisto:
Luogo di acquisto:
Reparto vendite:

Garanzia di riparazione di un anno
Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni per l'uso, riparare il dispositivo
gratuitamente durante il periodo di garanzia (restituire il dispositivo danneggiato e il
presente certificato di garanzia).
2. I costi di riparazione saranno addebitati se il dispositivo è danneggiato per i seguenti
motivi:
1)
2)
3)
4)

Se il dispositivo non viene utilizzato secondo le istruzioni per l'uso.
Se il cliente lo smonta e lo ripara da solo
Distruzione durante il trasporto o se il dispositivo cade a terra.
Danni dovuti a incendi, terremoti, condizioni atmosferiche avverse come
inondazioni, fulmini o forti venti.

3. Questa condizione di garanzia è adatta solo alla Cina continentale.

