MANUALE D’ISTRUZIONI DBF-335, SKIN SCRUBBER
(PEELING ULTRASONICO)

DESCRIZIONE: Strumento di esfoliazione facciale dotato di una spatola e un bracciale di
sicurezza.

TRATTAMENTO: Grazie al peeling a ultrasuoni si ottiene l’esfoliazione, la pulizia profonda e la
stimolazione della rigenerazione cellulare della pelle. Il risultato del peeling a ultrasuoni è la
riduzione delle rughe e la pelle appare ringiovanita, ben idratata e luminosa. Mediante gli
ultrasuoni la spatola trasmette alla pelle onde a frequenza molto bassa e vibrazioni, che rompono
in particelle minuscole la sporcizia aderita all’epidermide, e ammorbidiscono la pelle senza
bisogno di utilizzare il vapore. Così facendo è possibile rimuove facilmente le cellule morte, i
comedoni, i detriti e la sporcizia della pelle senza aggredirla e minimizzando il dolore

AVVERTENZE
• Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell’apparecchiatura.
Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico
specializzato.
• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde prevenire danneggiare gli
elementi elettrici dell’apparecchiatura.
• Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
• Se il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al suo distributore per evitare
qualsiasi rischio.
• Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico);
qualsiasi tentativo potrebbe causare danni irreparabili nel generatore.

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.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere
indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.
L'azienda declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non
corretta del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle
apparecchiature, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo
di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO
• Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.
• L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

PANNELLO FRONTALE

ISTRUZIONI D’USO
1. Connettere il cavo d’alimentazione nella parte posteriore dell’unità principale.
2. Collegare gli accessori nella parte posteriore dell’unità principale.
3. Accendere l’apparecchiatura tramite il tasto “POWER”.
4. Collocare il braccialetto sul polso del paziente impregnato di gel conduttore.
5. Applicare del gel conduttore in abbondanza sulla superficie della pelle da trattare.
6. Selezionare il tipo di onda premendo “STATE”, la potenza di uscita con il tasto “ENERGY”
e il tempo di operazione con “TIMER”. È possibile cambiare queste impostazioni durante il
trattamento.
7. Premere “START/PAUSE” per cominciare. Una volta che il circuito è chiuso tra il paziente
e la spatola, l’apparecchiatura comincia a funzionare. Il segnale luminoso di Scrubber nel display
lampeggerà. Quando la spatola si separa della pelle del paziente, l’apparecchiatura entrerà in
pausa e scomparirà il segnale luminoso dal display. L’apparecchiatura si riavvia quando si rinstaura
nuovamente il contatto tra la pelle e la spatola. Durante il trattamento, collocare la spatola in un
angolo di 45° sull’area da trattare e avanzare dolcemente per ottenere l’effetto pulizia della pelle.

Esistono 3 tipi d’onda selezionabili attraverso il tasto STATE:
• Continua : produce un calore costante sul tessuto. Non applicare per troppo tempo per
evitare scottature sulla cute. Non lavorare a potenza troppo elevata. Indicata per pelli normali.
• Pulsata : non provoca calore sulla pelle, per questo motivo è possibile lavorare a potenze
superiori. Indicata per pelli sensibili e delicate
• Combinata : combinazione delle due onde. Iniziare il trattamento con l’onda pulsata e la
potenza al minimo ed aumentare poco a poco la potenza. Se la pelle da trattare è delicata o
sensibile, mantenere l’onda pulsata. Se la pelle è normale ed il paziente si sente a suo agio
cambiare dall’onda pulsata alla combinata con la potenza al minimo. Aumentare poco a poco la
potenza, e se il paziente si sente ancora a suo agio seguire con l’onda continua alla potenza in cui il
paziente si sente comodo e a discrezione del professionista.

NOTE Un sistema di controllo positivo salvavita è in funzionamento mentre l’apparecchio è
acceso. Questo significa che nel caso che l’apparecchiatura non possa trovare un ritorno a terra, il
sistema taglierà la corrente di uscita della spatola. Nonostante ciò, una volta che la spatola sia in
contatto di nuovo con il paziente (e trovi il circuito di terra) il sistema riavvia la corrente
immediatamente. Questo è un meccanismo di sicurezza e non deve essere confuso con un errore
del sistema.
PRECAUZIONI
Le persone con le seguenti malattie non possono utilizzare questa apparecchiatura:
persone con malattie del cuore, malattie infettive, ipersensibilità o con protesi mediche.
• Non mantenere la spatola nella stessa posizione per troppo tempo, per evitare
bruciature.
• Applicare del gel conduttivo con abbondanza.
• Manipolare la spatola con molta cura perchè delicata. Fare attenzione alla lama della
spatola, giacché ogni danno potrebbe provocare ferite sulla pelle.

FAQ
Improvvisamente la spatola non funziona:
• Se la spatola si separa della pelle, smette di emette dopo 5 secondi. Questo è un
meccanismo di sicurezza e non deve confondersi con un errore del sistema. Quando si torna a
toccare la pelle con la spatola, essa tornerà a emettere dopo 5 secondi.

MANTENIMENTO
• Dell’eventuale olio sulla spatola si deve pulire immediatamente.
• Dopo l’uso, pulire la spatola e conservarla nell’apposito protettore.
• Conservare la spatola con cura per evitare danneggiarla.

SCHEDA TECNICA
Dimensioni dell'imballaggio: 49x45x19,5 cm
Dimensioni dell'unità principale: 33x28x9,5 cm
Peso lordo: 5 Kg
Peso netto: 4,5 Kg

Caratteristiche di lavoro:
Potenza di lavoro: 6 W
Frequenza di lavoro: 25-27 KHz
Caratteristiche elettriche:
Tensione nominale: 220 ~ 240V
Frequenza: 50/60 Hz

