
Manuale d'uso 

Apparecchio 
Anticellulite ad 

Ultrasuoni CavitatX



Sommario
Grazie per aver acquistato il nostro sistema di rimozione 
della Cellulite a ultrasuoni CavitatX, si prega di leggere 
attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire un 
uso corretto del dispositivo.
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Descrizione di 
CavitatX
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Sonda di 
massaggio ad 
ultrasuoni


Modalità di 
massaggio 
EMS


Moda EMS


Modalità 
Ultrasons


Infrarouge


On/Off


Massaggio 
intensivo 
EMS


Modalità 
Infrarossi


Il dispositivo viene fornito con elettrodi e un 
caricabatterie.




Guida rapida

Il dispositivo ad ultrasuoni CavitatX Anti-Cellulite ha 3 funzioni di 
dimagrimento e bellezza, portandovi ancora più effetti.

Questo dispositivo vi permetterà di modellare il vostro corpo secondo il 
vostro desiderio.

Avete 3 funzioni principali: la funzione EMS, la funzione Infrarossi e la 
funzione Ultrasuoni che si completano a vicenda per darvi i migliori 
risultati.


Raffina il tuo corpo :  

Primo passo:  
Pulire la pelle prima dell'uso


Passo 2 :  
Utilizzare la modalità EMS per 15-20 minuti sulle parti del corpo che si 
desidera affinare.


Passo 3 : 
È possibile applicare una crema dimagrante come complemento


Passo 4 :  
Massaggiate la pelle con la modalità ad ultrasuoni e infrarossi.

Questo passaggio favorisce l'assorbimento di una crema, stimola la 
circolazione sanguigna e stringe la pelle (si può avvertire una sensazione 
di calore sulla pelle, questo è normale, se non si sopporta questa 
sensazione, si prega di smettere di usare l'apparecchio).
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Modalità Ultrason
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Si consiglia di applicare una crema dimagrante in aggiunta a questa modalità, è 
un ottimo mezzo di conduzione. Darà alla vostra pelle la nutrizione di cui ha 
bisogno.


Passo 1 :  
Pulire la pelle prima dell'uso.


Passo 2 (opzionale) :  
Applicare la crema in modo uniforme.


Passo 3 :  
Collegare il dispositivo CavitatX.


Passo 4 :  
Accendere il dispositivo, apparirà una luce rossa.


Passo 5 :  
Premere il pulsante "Sonic" una volta per bassa intensità, due volte per alta 
intensità. La bassa intensità è utile per il viso, l'alta intensità è adatta per braccia, 
gambe e altre parti del corpo.


Passo 6 :  
Iniziate il vostro massaggio. Evitare il contatto con i giunti.
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Metodi di massaggio

Per le dimensioni:  
Sotto lo stomaco, girare in senso 
orario e spingere la pelle verso la 
zona gastrica e la parte anteriore 
dell'ombelico.


Per le gambe:  
Iniziate dalla caviglia e lavorate 
fino alla coscia, facendo 
movimenti circolari, non 
dimenticate l'interno coscia.


Per i piedi:  
Partendo dalla pianta del piede, 
dalle dita dei piedi verso la 
caviglia, eseguire la stessa 
operazione per il lato interno ed 
esterno del piede.




Per le braccia:  
Iniziate dal polso e lavorate fino 
alla spalla. 

Esercitatevi nei movimenti di 
massaggio verso l'alto e verso il 
basso, sia all'interno che 
all'esterno.

È possibile eseguire lo stesso 
metodo con movimenti circolari.

Per i glutei:  
1) Massaggio dal centro delle natiche 

con un movimento circolare.

2) Dall'estremità del coccige spingere la 

pelle dei glutei fino alla vita.

3) Sulla parte superiore delle natiche, 

fare movimenti circolari che spingono 
la pelle verso l'alto e verso l'esterno.

Metodi di massaggio
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Moda EMS
Passo 1 :  
Pulire le parti del corpo che stanno per essere 
massaggiate, se lo si fa sul viso, si prega di 
rimuovere il trucco.


Passo 2 :  
Collegare il filo di fissaggio ad un lato 
dell'elettrodo.

Posizionare i poli positivo e negativo degli 
elettrodi sulle diverse parti del corpo.


Passo 3 : 
Posizionare gli elettrodi autoadesivi sulle parti da 
trattare.


Passo 4 :  
Impostare l'intensità del pulsante sulla prima 
intensità (inferiore)


Passo 5 :  
Collegare il filo al dispositivo utilizzando la spina.


Passo 6 :  
Accendere il CavitatX.


Passo 7 :  
Selezionare la modalità di massaggio Percussione/
Massaggio/Massaggio/Impastatura/Sgraffio/
Sgraffio/Sgraffio.

Passo 8 :  
Premere il pulsante EMS.


Passo 9 :  
Regolare l'intensità in base al proprio comfort.


Passo 10 :  
L'unità smetterà di funzionare dopo 10 minuti. Se 
si desidera ripetere la procedura su un'altra area, 
riaccendere la corrente e ricominciare da capo.


Passo 11 : 
Dopo aver terminato la terapia, impostare la 
manopola selettrice sulla sezione "No mode" e 
impostare l'intensità su 0.
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Le diverse modalità EMS

Regolazione dell'intensità
 Scelta delle modalità 

Spostare i tasti come si desidera, provare prima all'intensità 
minima e aumentare gradualmente in base alla propria sensibilità.


Ogni terapia dura 10 minuti, non è consigliabile utilizzarla più 
di 30 minuti al giorno.
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Modalità Infrarossi
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Passo 1 :  
Pulire la pelle prima dell'uso.


Passo 2 :  
Collegare il dispositivo CavitatX.


Passo 3 :  
Accendere il dispositivo, apparirà una luce 
rossa.


Passo 4 :  
Accendere il pulsante a infrarossi.


Passo 5 :  
Quando la luce rossa viene emessa dalla testa 
del dispositivo, significa che l'energia infrarossa 
inizia a funzionare.


Passo 6 :  
Puntate l'infrarosso verso la parte desiderata del 
vostro corpo e l'energia infrarossa sarà inviata 
alla vostra pelle.

Dopo l'uso :  

1. Assicurarsi che tutti i pulsanti siano spenti.


2. Spegnere il dispositivo CavitatX.


3. Mettere via gli elettrodi.


4. Pulire la testa della macchina e gli elettrodi 
con un panno umido.


5. Non utilizzare prodotti chimici per pulire 
l'unità e non immergerla in alcun prodotto.


6. Conservare l'unità nella sua scatola.




Precauzioni per l'uso

Per garantire un uso sicuro, evitare incidenti o un uso 
improprio, leggere e seguire le seguenti precauzioni.

1. Conservare il prodotto al riparo dall'umidità, 
non utilizzarlo sotto l'acqua o con le mani 
bagnate o altre parti del corpo, i componenti 
possono andare in corto circuito, c'è il 
rischio di scosse elettriche.


2. Non posizionare questo prodotto vicino a 
una fonte di calore, potrebbe causare 
malfunzionamenti, accorciare la vita del 
prodotto.


3. Evitare qualsiasi forma di collisione o di urto, 
potrebbe danneggiare i nostri componenti.


4. Non smontare il prodotto, altrimenti la 
garanzia sarà invalidata.


5. Se incontrate un problema, un guasto 
durante il vostro primo utilizzo contattate il 
nostro servizio clienti, vi aiuteremo a trovare 
una soluzione.

6. Utilizzare solo gli accessori forniti dal nostro 
sito web, l'uso di altri accessori potrebbe 
causare danni, non possiamo essere 
responsabili.


7. Non tirare il cavo del caricabatterie per 
collegarlo.


8. Conservare tutti i fili insieme in modo 
ordinato, non avvolgerli perché potrebbero 
danneggiarli.


9. Se avete malattie gravi o una condizione che 
richiede un monitoraggio, non utilizzate 
questo dispositivo e non chiedete consiglio 
al medico (pazienti con tumori maligni, 
donne incinte, pazienti con dermatosi).
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Precauzioni per l'uso

1. Il nostro dispositivo è progettato per l'uso 
da parte di adulti responsabili, conservare 
questo prodotto fuori dalla portata dei 
bambini, questo dispositivo non è adatto 
a bambini, persone con gravi disabilità 
mentali o fisiche, in tal caso l'uso deve 
essere supervisionato da un adulto 
responsabile.


2. Se avete dei bambini in giro, assicuratevi 
che non abbiano accesso a questo 
apparecchio, in quanto potrebbero 
smontarlo e ingoiare componenti 
accidentalmente.


3. Il tempo di funzionamento raccomandato 
è di 5-15 minuti per ogni modalità.


4. In caso di dolore, bruciore o disagio, 
interrompere l'uso e consultare un 
medico.

1. Non utilizzare questo dispositivo per più di 
30 minuti al giorno.


2. Si prega di non utilizzare il dispositivo 
CavitatX per troppo tempo sulla stessa 
parte del corpo.


3. Non utilizzare il dispositivo CavitatX sulla 
stessa parte del corpo per troppo tempo, 
fare movimenti regolari, evitare di 
rimanere sulla stessa zona, perché questo 
può portare ad un effetto di 
concentrazione e prurito e bruciore.


4. Durante l'uso, posizionare la parte 
metallica del dispositivo CavitatX 
saldamente contro la pelle, poiché un 
contatto troppo lontano potrebbe ridurne 
l'efficacia.


5. Al termine della terapia, pulire la testa del 
dispositivo con un asciugamano umido, 
non immergere il dispositivo in un liquido, 
non utilizzare prodotti chimici. 
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Specifiche del prodotto

Alimentazione dell'adattatore di ingresso: 
AC100-240V

Potenza adattatore di uscita: 15V, 800mA

Dimensioni: 190x80x60mm

Peso: 140g

Frequenza ultrasonica: 1MHz

Appendice: 2 coppie di elettrodi
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Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it


