Snellente e modellante 6 in 1
Complesso per la cura del corpo

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questo complesso per la cura del corpo 6 in 1 per dimagrire e modellare.
Si prega di utilizzare il prodotto secondo le linee guida e di prestare molta attenzione alle informazioni
di sicurezza fornite.
Conservare questo libro per riferimenti futuri.
Questo apparecchio è stato progettato per la cura di routine della pelle. Non sono consentite altre
forme di utilizzo e vendita in relazione a scopi medici.
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DOMANDE E RISPOSTE:

D1: Perché si consiglia di rimuovere i gioielli di metallo quando si utilizza la funzione ionica?
A1: Quando si utilizza la funzione ionica, i gioielli in metallo possono resistere alla
microcorrente generata dal dispositivo, riducendo l'efficacia dello strumento. Per garantire
risultati ottimali, rimuovere i gioielli in metallo. Se non li si rimuove, non ci saranno effetti
negativi sulla pelle.
D2: Quando accendo il dispositivo, non sento nulla dal dispositivo. Funziona davvero?
A2: Il massaggiatore a ultrasuoni è diverso dalla vibrazione dei macchinari ordinari (come la
battitura a mano, l'uso di un motore per creare la vibrazione della macchina semplice, ecc.), 3
milioni di volte al minuto di vibrazione fine, è difficile da sentire. Accendere la funzione ad
ultrasuoni e far cadere alcune gocce d'acqua sulla sonda; si può osservare il battito delle gocce
d'acqua e l'evidente effetto di atomizzazione.
D3: Perché devo tenere l'elettrodo ben saldo quando utilizzo la funzione ionica della macchina
dimagrante e abbellente 6 in 1?
A3: La funzione ionica funziona quando l'elettrodo manuale e l'elettrodo frontale formano il
campo elettrico.
D4: Posso utilizzarlo dopo aver terminato il ciclo di cura?
A4: Sì, è possibile. Se non si avverte dolore o fastidio, è possibile utilizzarlo nei momenti di
riposo.

Sul riciclaggio dei prodotti
Seguendo il concetto di protezione ambientale e sostenendo una nuova moda di civiltà verde.
Se l'utente distrugge volontariamente lo strumento o se ne assume la responsabilità,
suggeriamo di vendere gli strumenti e tutti gli accessori a società specializzate nel riciclaggio di
prodotti elettronici.

Classificazione dei materiali per strumenti di belleza
1 Il corpo dello strumento, il filo, la testa del trasduttore a ultrasuoni possono essere
considerati rifiuti elettronici o piccoli rifiuti chimici, tra cui filo, stagno, rame, ferro e una
varietà di altri materiali e materiali artificiali. La classificazione specifica si basa sulle normative
locali in materia.
2 I materiali di imballaggio e le istruzioni per l'uso possono essere riciclati. In base ai requisiti
dell'organizzazione locale di riciclaggio dei rifiuti. Vengono riciclati nel sito designato o
trasportati dai normali addetti alle pulizie o alla gestione dei rifiuti.
3 In alcuni Paesi, questi dispositivi non possono essere smaltiti attraverso i normali canali di
raccolta dei rifiuti (a causa della plastica artificiale e dei componenti elettronici).

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE

1.
Questo dispositivo è stato progettato per la cura di routine della pelle e del corpo. Non
è destinato ad essere utilizzato per altri scopi.
2.
Leggere attentamente questo capitolo prima dell'uso. Seguire le linee guida durante
l'uso e monitorare la frequenza secondo le istruzioni del presente manuale.
3.

Se la pelle è molto sensibile, ridurre il tempo di funzionamento al primo utilizzo.

4.
Interrompere l'uso se si avvertono disturbi. Consultare immediatamente il medico.
Non utilizzare questo dispositivo:Con cualquier máquina médica como la cardíaca, marcapasos,
oxigenador, electrocardiógrafo, etc.

1.
2.

3.

In una delle seguenti circostanze: Durante la gravidanza o le mestruazioni.
In caso di dermatite allergica o emorragia su pelle irritata o arrossata a causa di
scottature solari. Nelle ulcere o infiammazioni della pelle. Su parti del corpo
sottoposte a interventi cosmetici.
Telangectasie o disturbi della funzionalità epatica causati dall'ingestione
prolungata di steroidi e ormoni.

Complesso per la cura del corpo 6-in-1 per dimagrire e modellare

Grazie per aver acquistato la macchina dimagrante e abbellente 6 in 1.
Basato sul principio della "terapeutica fisica", questo strumento adotta quattro tecnologie
riconosciute a livello internazionale per la cura della pelle e il modellamento del corpo:
massaggio ultrasonico, fono rosso e blu, ionico (corrente di Jaffany), massaggio al plasma, sono
concentrati in un piccolo strumento portatile. Utilizzandolo, l'energia fisica sicura del
dispositivo può stimolare e promuovere la vitalità delle cellule della pelle, accelerare la
microcircolazione del corpo, migliorare l'apporto di ossigeno e il metabolismo dei tessuti e
riportare la pelle a uno stato giovanile.
Allo stesso tempo, attiva il grasso depositato nell'area di obesità locale, favorisce la
circolazione sanguigna, effettua un massaggio muscolare profondo e trasporta il nutrimento al
grasso circostante, riducendo così la cellulite e migliorando l'edema, le cicatrici, l'obesità, il
rilassamento del seno e altro.

INTRODUZIONE DELLE PARTI

Componenti per il
riscaldamento a infrarossi

Ingresso EMS
Sonda per
massaggio
ultrasonico e ionico

Pulsante di
accensione
Selezione
dell'intensità
EMS

Selezione della modalità EMS
EMS / GUANTO
Funzione LED
Ione Selezione
dell'intensità
degli
ultrasuoni

Ione + funzione
Funzione a ultrasuoni

Especificaciones

Nome

Complesso per il
trattamento del corpo
snellente e modellante
6 in 1

Modello

ZHF-CM-8

Ingresso

AC100-240V
50/60Hz

Dimensioni

190*90*60mm

Peso

220g

Dimensione della
sonda

57mm

Materiale

ABS, acciaio inox

Standard esecutivo

QZHF002-2017

FUNZIONI
1. Efficace contro i problemi
Questo dispositivo è destinato a:
1.
2.
3.
4.

pelle del viso cadente, flaccida e rugosa; 2. macchie, brufoli, acne.
Macchie, brufoli, acne
Grasso ostinato e cellulite, smagliature e cicatrici
Idropisia, gonfiore

2. Come ottenere i migliori risultati
In generale, entro due settimane dall'inizio del suo utilizzo, è facile ottenere risultati migliori
secondo la seguente frequenza d'uso. Dopo due settimane, è possibile ridurre la frequenza di
utilizzo.
Come si usa

Limpiamiento profundo

Idratante, antietà
Cura del
viso

Pelle
sensibile o
acne
Ultrasuoni

Settimana 1-2

Settimana 3-8

Ion+

3 minuti al giorno

1 volta ogni 3 giorni

Una volta alla
settimana

Ultrasuoni + Ioni ()+Luce rossa

5 minuti al giorno

1 volta ogni 3 giorni

Una volta alla
settimana

5 minuti al giorno

1 volta ogni 3 giorni

Una volta alla
settimana

1 parte al giorno10 min

1 volta ogni 3 giorni

Una volta alla
settimana

15-30 minutos diarios
pueden cambiar
diferentes puntos de
acupuntura

15-30 minuti ogni 3
giorni possono
modificare diversi punti
di agopuntura.

Una volta alla
settimana

15-30 minutos diarios
pueden cambiar
diferentes puntos de
acupuntura

15-30 minuti ogni 3
giorni possono
modificare diversi punti
di agopuntura.

Una volta alla
settimana

Ultrasuoni +
luce blu
Ultrasuoni+Ioni
(-)+Luce rossa

EMS

EMS

Cura
del
corpo
Guanto

Allora

Guanto EMS

Preparatevi all'uso
Confermare l'ecografia
Posizionare la sonda per il massaggio ultrasonico e ionico in orizzontale e far cadere alcune
gocce d'acqua sulla sonda; premere il pulsante di accensione, quindi premere il pulsante della
funzione ultrasonica, selezionare l'intensità degli ultrasuoni: alta (H), media (M), bassa (L), se la
vibrazione della goccia d'acqua indica la generazione di ultrasuoni.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Cura del viso

Rimuovere il trucco e
detergere la pelle, pulire
la testina del massaggio
con un fazzoletto umido
o un batuffolo di cotone.

inserire il cavo di
alimentazione

Per una
pulizia
profonda
Applicare il
detergente per il
viso in modo
uniforme sulla pelle.

Selezionare la funzione
"ION+", scegliere un livello di
intensità confortevole e
iniziare il trattamento.

Applicare il gel/crema per
il trattamento della pelle
in modo uniforme.

Selezionare la funzione "ION-" e
"SONIC" e scegliere un livello di
intensità, selezionare il LED e
avviare il caring.

Applicare il gel/crema per
il trattamento della pelle
in modo uniforme.

Selezionare la funzione "SONIC",
scegliere un livello di intensità,
selezionare il LED blu e avviare.

(simmetria bilaterale) spingere
lentamente la sonda di massaggio:
verso l'alto lungo la curva del mento
fino a dietro le orecchie per 5 secondi,
le altre parti sono simili.

Per nutrire e
migliorare il
tono della
pelle

Per
alleviare
l'acne e
rimuovere
le
imperfezio
ni

Massaggio secondo l'immagine sopra:
spingere lentamente la sonda di
massaggio: verso l'alto, lungo la
guancia.

Massaggio linfatico secondo
l'immagine a destra.

Avvertenze
Non utilizzare il dispositivo direttamente al centro della gola e intorno agli occhi.

1. Lungo il percorso indicato, dalla mascella alla
radice delle orecchie.

3. Lungo il percorso indicato, dall'angolo della bocca
alla sommità dell'orecchio.

5.Lungo il percorso indicato facendo attenzione
a entrambi i lati del naso (ala del naso).

2. Lungo il percorso indicato, dalla mascella alla
parte anteriore delle orecchie.

4.Lungo il percorso indicato, dalla parte inferiore del naso
verso la zona vicina al sopracciglio.

6.Lungo il percorso indicato dal naso verso l'area
vicino al tempio

Attenzione al funzionamento
•

•

•

•
•

Quando si massaggia, ogni parte richiede 10 minuti, la velocità del massaggio è la più
lenta possibile, muovendosi di circa 5 cm al secondo, la direzione del movimento segue
l'immagine sopra.
Quando si utilizza la terapia a ultrasuoni e/o la funzione ionica, i prodotti per la cura
della pelle in forma di gel sono mezzi importanti, poiché gli ultrasuoni possono
condurre la nutrizione nella pelle, è necessario scegliere un gel o un nutriente di alta
qualità.
Applicare il gel/lozione per la cura della pelle in modo uniforme sulla pelle e
massaggiare la sonda. Se la testa d'acciaio non è sufficientemente lubrificata per
muoversi agevolmente sulla pelle, applicare altro gel o lozione.
Contatto con la sonda (assicurarsi che la testa d'acciaio sia a contatto con la pelle,
come nell'immagine 1 e 2).
Quando si utilizza la funzione ionica (ION+, ION-), tenere la striscia di elettrodi sul lato
dell'apparecchio con la mano bagnata (come nella figura 3).

2. Cura del corpo

Pulire l'area di trattamento del
corpo prima dell'uso.

Applicare la soluzione nutritiva in modo uniforme
mantenendo la pelle umida (si può applicare più
volte per evitare che l'asciugatura all'aria influisca
sull'effetto del trattamento).

Premere il pulsante "SONIC" e
scegliere un livello di intensità
confortevole; il livello basso (L) è
adatto per il massaggio del collo,
mentre per altre parti come
gomito, petto e gamba si può
scegliere il livello alto (H).

Inserire il pulsante, l'indicatore (POWER)
si illumina di rosso, l'apparecchio
funziona.

Applicare la sonda e la cura della pelle, idratare la pelle
(utilizzare un agente di cura della pelle di tipo gel per ottenere il
miglior risultato e applicarlo una sola volta).

1. Braccia Scegliere il livello medio (M)

2. Modellare il seno.

3.Vita e addominali

Tempo: 3-5 minuti

Applicare prima la lozione per la
cura della pelle o la lozione per
l'aumento del seno secondo
l'immagine ① (non massaggiare i
capezzoli), massaggiare come
mostrato nella figura.

Modellare la linea di vita e l'addome
per scolpire il corpo. Scegliere il
massaggio a vita alta nell'ordine di
1,2,3,4 10 minuti.

Massaggiare prima secondo i ①
prendendosi cura di entrambe le braccia,
dai gomiti fino alle ascelle. Massaggiare a
piccoli cerchi. Quindi ② Card come
indicato (evitando il gomito).

② Premere per cinque minuti.

4.Gambe

5.Hip

Uso: migliorare la muscolatura delle
gambe, rassodare e modellare.

Uso: dopo una seduta prolungata o
l'invecchiamento, i glutei si abbassano
naturalmente o diventano piatti.

Scegliere il livello medio, massaggio
unilaterale dei polpacci per 3-5
minuti, massaggio unilaterale delle
cosce per 8-10 minuti. Massaggiare
dalle caviglie verso l'alto. Massaggiare
il ventre della gamba con piccoli
cerchi verso l'alto.

naturalmente si afflosciano o si
appiattiscono. Massaggiare il fianco dal
basso verso l'alto per sollevare e
rassodare la pelle, scegliere il livello alto
(H), massaggiare 10 minuti dal basso
verso l'alto, dall'esterno verso l'interno,
concentrandosi sulla pettinatura.

6.Mano
Scegliere il livello basso (L)
Tempo: 5 minuti con una mano,
come mostrato nella figura 1, 2,
e massaggiare alternativamente
più volte. Infine, come mostrato
nella figura 3, fare attenzione dal
dito al braccio.

COME UTILIZZARE L'EMS
Scelta del livello di intensità
Iniziate da un livello e salite fino al livello di intensità che preferite.
Selezione della modalità
MODALITÀ 1 ASSOTTIGLIAMENTO, MODALITÀ 2 ROTTAMAZIONE, MODALITÀ 3 KEAND
MODALITÀ 4 MASSAGGIO, MODALITÀ 5 PICCHIETTAMENTO

INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE DEGLI AGOPUNTI
1.L'agopunto Shuidao riduce il dolore addominale e accelera la circolazione del sistema
digestivo.
2.L'agopunto Shuifen elimina l'acqua in eccesso dal corpo e ne regola l'idratazione in
modo equilibrato. Premendo i punti di agopuntura si può accelerare il metabolismo,
eliminare le piccole carni ruvide, esercitare i muscoli addominali ed eliminare l'edema.

3.Guanyuan punto di agopuntura stringere i muscoli, ripristinare la vitalità, aumentare
l'energia e trattare l'acne.
6. Il punto di agopuntura Zhongwan riduce l'appetito, migliora l'indigestione, ripristina
le condizioni normali dell'organismo ed elimina naturalmente la pancia piccola.
15. Il punto di agopuntura Huaroumen rafforza la milza ed elimina il catarro, eliminando
l'edema.
11. Il punto di agopuntura Daimai regola il sistema endocrino, il sistema circolatorio
digestivo e migliora la peristalsi intestinale.

7 HUANTIAO: è il centro degli arti inferiori, spesso premendo può promuovere la
circolazione del sangue, ottenere l'effetto di detumescenza, vita sottile, anca
sottile, gamba sottile
8 CHENGFU: può migliorare la flaccidità e l'obesità dell'anca, promuovere la
circolazione sanguigna nelle gambe, abbellendo le gambe.

9 TIANSHU: può favorire la motilità gastrointestinale, accelerare la
digestione, snellire la vita e modificare l'effetto del basso ventre flaccido.
10 TAIYI: regola la funzione dello stomaco.

13 FEIYU: regola il sistema respiratorio e migliora il metabolismo. Può
migliorare il mal di schiena, la debolezza fisica, il prurito cutaneo, l'acne e
altri sintomi.
14 GANYU: migliora il metabolismo epatico, fa arrossire la pelle, rallenta il
rilassamento dei muscoli oculari e l'invecchiamento della pelle.

4 ZHISHI
Ottimo per l'edema degli arti inferiori e il dolore lombare.
12 SHENYU
Migliora i sintomi di edema, affaticamento, mal di schiena e debolezza degli arti inferiori.
Può snellire la vita, le gambe, migliorare la carnagione e la pelle.
16 DAZHUI
Modellare le spalle e il collo. Per il dolore al collo e alla schiena, in particolare per la rigidità
delle spalle, la stimolazione di questo punto può alleviare il dolore. Riduce i fenomeni di
eczema, acne e perdita di capelli.
17 YANGGUAN
Previene l'ernia discale lombare, rilassa gli arti inferiori, riduce l'edema delle gambe.

18 LUGLIO
Fa bene al nervo sciatico e al girovita

COME UTILIZZARE I GUANTI

1. Collegare l'alimentatore.
2. Collegare il cavo dati alla macchina.
3. Impostare l'intensità dell'EMS sulla marcia più bassa.
4. Scegliete la modalità di massaggio che preferite.
5. Collegare il cavo dati ai guanti e indossarli.
6. Posizionare i guanti sulla zona da massaggiare e regolarli in una posizione comoda.

Cura del viso

Cura del seno

Cura della vita

Cura delle cosce

Dopo aver utilizzato

1. Spegnere l'alimentazione dopo l'uso.
2. Utilizzare un asciugamano umido per rimuovere delicatamente lo sporco dalla
superficie della testina di massaggio e dalla superficie del cuscinetto di massaggio.
3. Per la pulizia del motore principale non utilizzare diluenti, benzina o altri liquidi volatili.
4. Riponeteli nella scatola.

Pulizia del cuscino di massaggio
1. Dopo aver utilizzato il cuscinetto per massaggi, pulire delicatamente lo sporco con un
asciugamano umido (panno non di lana), oppure diluirlo e pulirlo con una piccola
quantità di acqua e sapone e riporlo nella scatola dopo che si è asciugato
naturalmente.
2. Se il cuscinetto per il massaggio è asciutto, la pasta non è buona e la pelle brucia.
Utilizzare una o due gocce d'acqua per inumidire la superficie, in modo da migliorare
l'effetto della pasta.
3. Non utilizzare troppa acqua, altrimenti si indebolisce l'effetto della pasta.
4. Il cuscinetto di massaggio è sostituibile. Quando l'effetto della pasta non è buono, si
prega di sostituire il nuovo cuscinetto per il massaggio in tempo utile.

