STRUMENTO LEGGERO PER LA BELLEZZA DEL
VISO
MANUALE DI ISTRUZIONI

1- RIEPILOGO DEL PRODOTTO.
La maschera è stata uno dei prodotti indispensabili per la cura della pelle, è ampiamente
accettata dal pubblico con lo sviluppo della tecnologia, le persone non sono più limitate all'uso
di farmaci generici per la cura della membrana della pelle, oggi l'approccio più popolare al
mondo per la cura della pelle è il ringiovanimento fotonico.
L'organizzazione medica internazionale ha confermato che l'uso di onde luminose specifiche
attraverso la modalità di esposizione ravvicinata può migliorare la vitalità delle cellule e dei
tessuti della pelle per migliorarne le condizioni.
L'IPL è il segreto aperto delle star di Hollywood. Tuttavia, sono comunemente utilizzati negli
strumenti fotonici convenzionali su larga scala, costosi e fuori dalla portata del consumatore
comune.
conosciuto come la luce magica ha condotto il ringiovanimento della pelle del fotone del
fotone è introdotto dalla più nuova tecnologia di parrucchiere della Corea del Sud di un genere
di luminescenza biologica attiva, non produce il calore, l'applicazione di luce per mettere e
toccare alcuni dei toni leggeri a bassa energia della tecnologia e del trattamento di cura di
pelle, ha un effetto naturale delicato significativo, il rischio basso, nessun effetti collaterali ed
altre caratteristiche degli esperti di cura di pelle, natura applicabile a tutti i tipi di pelle.

2- INTRODUZIONE AL PRODOTTO.
LED IPL Strumento ottico di bellezza sbiancante ad alta tecnologia che utilizza il principio della
terapia fotodinamica, dell'attivazione cellulare profonda e del miglioramento della pelle.
Quando la luce viene assorbita dalla pelle, l'energia di lotta viene convertita in energia
intracellulare della pelle, per rilassare e rafforzare le microcellule della pelle e far sì che la pelle
produca una reazione fotochimica. Aumento dell'attività della catalasi (catafasica) e della
super ossidodismutasi (SOD) nella cellula, che assumono il ruolo di "guardiani" e "pulitori"
della cellula, aumento della fonte energetica cellulare di adenosina trifosfato (ATP) aumento
del contenuto di glicogeno e proteine, promuovendo così la secrezione e la sintesi del fattore
di crescita cellulare ed epidermico (EGF) e del fattore di crescita basico dei fibroblasti (BFGF).
Le fibre di collagene vengono riorganizzate, bloccando ed eliminando la formazione di
melanina, accelerano la crescita delle cellule, accelerano la circolazione sanguigna, stimolano
la produzione di proteine di collagene, aumentando la flessibilità della pelle, hanno un effetto
significativo sulla riparazione della pelle che invecchia, sbiadiscono le macchie, promuovono e
stringono, alleviano le scottature.

3- SPIEGAZIONE DEL FUNZIONAMENTO.
La maschera di fototerapia LED è uno strumento che utilizza il principio dell'irradiazione della
luce, sia semplice che sicuro, ma anche da riutilizzare per raggiungere lo scopo della cura della
pelle del viso. risolve il problema dell'invecchiamento della pelle sbiancando
fondamentalmente, vale a dire: lasciare che l'aumento dell'attività delle cellule: promuovere il
metabolismo cellulare, rendere la secrezione cutanea di collagene e tessuto fibroso per
riempire. Accelerare il riflusso del sangue, aumentare l'elasticità della pelle e migliorare la
carnagione, le condizioni opache, in modo da raggiungere lo sbiancamento, il ringiovanimento

della pelle, le rughe, la riparazione, ecc effetto macchia. Gli strumenti sono stati basati
sull'aggiornamento della tecnologia originale utilizzando sette colori diversi, luce fredda, vale a
dire rosso, blu, verde, giallo, viola, ciano e bianco, ogni luce ha un effetto diverso, è possibile
gestire diversi problemi di pelle, l'efficacia di una varietà di strumenti, pratico e conveniente.

- Luce rossa (rosso) La lunghezza d'onda di 630 nm, nota come "luce di attività
biologica". Può migliorare l'attività delle cellule, accelerare il meta-olismo e promuovere la
formazione di collagene allo stesso tempo, con sbiancamento, rughe della pelle, aumento
dell'elasticità della pelle, miglioramento della condizione della pelle, riparazione dei danni alla
pelle, restringimento dei pori, rassodamento della pelle e miglioramento dell'efficacia
antiossidante.
- Luce blu (blu) 470nm lunghezza d'onda, può inibire l'infiammazione, battericida
effetto anti-infiammatorio, senza alcun danno per le condizioni della pelle, i Propionibatteri
sono produttivamente danneggiati, in breve tempo per rendere l'infiammazione dell'acne
significativamente ridurre a guarire. Hanno effetto sulle piaghe da acne, antinfiammatorio
battericida, riapertura della pelle, assenza di cicatrici e pigmento.
- Luce verde (verde) Lunghezza d'onda 520nm, con neutralizzazione, bilanciamento e
stabilità, per ridurre la secrezione di olio della pelle, bilanciare l'acqua e il grasso, alleviare
efficacemente lo stress mentale, dragare la ghiandola linfatica e il drenaggio del gonfiore.
- Luce gialla (gialla) Dopo il trattamento speciale della lunghezza d'onda di 590nm, può
migliorare l'ossigeno delle cellule, l'energia supplementare alle cellule della pelle, fare la
decomposizione del pigmento, promuovere il drenaggio linfatico, migliorare la pelle, le rughe,
trattare la febbre di arrossamento della pelle, la tigna, migliorare l'immunità.
- Luce viola (viola)è la frequenza della luce rossa e blu e combina i due tipi di
fototerapia della luce rossa e blu. Combina due tipi di efficacia fototecnica, in particolare ha un
effetto particolarmente buono e riparatore nel trattamento dell'acne e nella rimozione
dell'acne.
- Luce ciano (ciano) può migliorare gradualmente l'energia cellulare, il metabolismo ha
un ruolo molto buono nel promuovere il ruolo.
- Luce bianca (bianca) penetra in profondità nella pelle, accelera il metabolismo,
rompe la macchia, migliora le linee sottili e la pelle lassa.
4- ISTRUZIONI PER L'USO
-1, Pulire prima la pelle del viso, lasciare che l'acqua si asciughi naturalmente o utilizzare un
asciugamano assorbente per lavare delicatamente la superficie della pelle (non utilizzare un
asciugamano spesso per strofinare il viso, per evitare la formazione di pori grossolani o di pelle
ruvida e secca).
-2, estrarre il dispositivo della maschera morbida a colori LED, quindi estrarre la scatola di
controllo, collegare la linea di alimentazione dello strumento della maschera all'uscita della
scatola di controllo di potenza.
-3, premere il tasto di accensione per aprire, l'indicatore di alimentazione si accende, quindi
premere il tasto di accensione/spegnimento, la maschera fotonica a LED si accende.

-4, premere il tasto del colore per selezionare il tipo di fotoni, premere il tasto di selezione del
tempo (+ tempo e - tempo) per regolare le ore di lavoro, di solito consigliato per la selezione di
15-30 minuti (a seconda delle esigenze individuali), cercare di non prestare attenzione al
funzionamento dell'occhio diretto alla fonte per un lungo periodo di tempo guardando la
potenza + e potenza - è possibile scegliere l'intensità della luce.
-5, coprire la maschera sul viso e trovare una posizione comoda da indossare, con entrambi i
lati attraverso l'orecchio, regolare la tensione della cinghia magica per fissare la maschera
(indossare una maschera prima che la prima luce può essere regolata al più debole da
consumare, e quindi regolare l'intensità della luce).
-6, Si consiglia di indossare la maschera durante il riposo, trovare un divano o un letto comodo,
chiudere gli occhi e godersi il processo di bellezza fotonica tranquilla e confortevole, non
leggere libri allo stesso tempo indossando la maschera fotonica o guardare la TV, navigare in
Internet, ecc. Comportamento degli occhi a lunga durata
-7, fotone con maschera di cura della pelle o maschera l'uso di prodotti monouso, puliti o
monouso maschera di cura della pelle sarà depositato uniformemente sul viso, la maschera
fotone indossato sul viso fisso, utilizzando la luce rossa, set completo di corsi dopo il tempo (di
solito 15-30 minuti è raccomandato), la scatola di controllo di potenza automaticamente
spegnere il fotone LED poi rimuovere la maschera, la maschera viene rimosso IPL per fare alla
necessità di fotone diverso, non hanno bisogno di tempo per tre fotone uso continuo di nuovo.
In base alle esigenze individuali, è possibile utilizzare continuamente diversi fotoni per la
cosmesi.

Può essere utilizzato in posizione
sdraiata

Non utilizzare mentre si guarda la TV o
si legge

Promemoria: Gli utenti possono scegliere in base alle diverse esigenze dei vari colori, non è
necessario utilizzare in modo continuativo tutti e tre i tipi di fotoni. A seconda della situazione
individuale, è necessario un uso continuo di diversi fotoni per la bellezza.

5- QUESTIONI CHE RICHIEDONO ATTENZIONE
1. Per quanto possibile, evitate di fissare la sorgente luminosa per un lungo periodo di
tempo. Se si ritiene che la luce sia troppo forte, è possibile bloccare gli occhi con del
cotone idrofilo.
2. Suggerimenti e ingredienti naturali di buona qualità maschera monouso o acne
sbiancamento uso cura della pelle, contribuire ad assorbire il meglio.
3. A causa della maschera in materiale plastico, aprire l'imballaggio è probabile che abbia
un odore, che appartiene a un fenomeno normale, ma l'odore scomparirà presto.

4. La pellicola luminosa all'interno del circuito e del corpo illuminante a LED non può
essere schiacciata, non può essere piegata, non può essere pesata.
5. Quando si usa prima di andare a letto, dopo il corso del trattamento è meglio
rimetterlo nella scatola, o almeno toglierlo dal letto.
6. La maschera di luce non può immergersi nell'acqua, è possibile utilizzare un panno
umido o un elastico per lavare.
7. La maschera non può essere utilizzata con detergenti chimici corrosivi a base di
solventi.
8. Evitare l'esposizione al sole

6- VIETATO L'USO DA PARTE DI:
Donne incinte, neonati, bambini, chiunque sia malato. Pazienti con epilessia, pazienti con
ghiandola tiroidea, pazienti allergici alla luce. Qualsiasi persona normale che si sente male
dopo aver usato la maschera, si prega di smettere di usare per consultare il medico circa la
seta prima di utilizzare la maschera LED di nuovo.
7- SERVIZIO POST VENDITA
1. L'azienda offre, a partire dalla data di acquisto, una garanzia e un servizio di assistenza di un
anno, ma a causa del tempo o dell'uso il danno non rientra nell'ambito della garanzia.
2. Il periodo di garanzia del prodotto è calcolato per i clienti alla data di acquisto, per favore
dopo il ricevimento della merce dovrebbe essere tenuto coperto da certificato e sigillo del
rivenditore correttamente e per garantire che i loro interessi.
3. se supera il periodo di garanzia, i consumatori devono sostenere il costo dei pezzi di
ricambio e i costi di manutenzione.
4. La garanzia del prodotto non include altri fattori che causano il guasto del prodotto stesso.
A. Calamità naturali e altri fattori imprevedibili, qualsiasi danno causato da forza
maggiore.
B. L'uso improprio può provocare danni al prodotto, subire un uso improprio del
prodotto, perdite, lesioni.
C. L'adattatore di alimentazione e le linee dati USB sono perdite normali, generalmente
non rientrano nell'ambito della garanzia.
D. Senza l'autorizzazione dell'azienda ad effettuare lo smontaggio, la modifica, la
manutenzione del prodotto, i danni causati dal prodotto stesso.
E. L'azienda non è responsabile dei costi logistici dei prodotti di riparazione.
5. Per qualsiasi domanda o assistenza, rivolgersi al rivenditore o al produttore.
Grazie per aver scelto i nostri prodotti, questo prodotto attraverso una rigorosa gestione della
qualità e nel controllo di fabbrica di qualificati, l'uso normale di danni non umani, se il prodotto
non funziona, si prega di fare riferimento alla scheda di garanzia questioni per il servizio di
manutenzione.

SCHEDA DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Nome e cognome
Indirizzo e-mail
Indirizzo
Data di acquisto

Firma e timbro del venditore o
del produttore

