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Il nostro FTX Skin Purifier esegue un massaggio a vibrazione. L'onda 
di vibrazione meccanica ad alta frequenza è ampiamente utilizzata in 
campo medico e cosmetico.

L'onda meccanica ha un'azione sia meccanica che catalitica, può 
avere un delicato effetto di risonanza sulla pelle durante la vibrazione 
ad alta frequenza a bassa energia, migliorando così la vitalità delle 
cellule e la permeabilità tra i diversi tessuti corticali, drenando le 
ghiandole sudoripare e restringendo i pori.


La nostra azienda utilizza una tecnologia avanzata, il funzionamento 
del vostro dispositivo consiste nell'attrito delle molecole con la forza, 
ad una velocità di 3000 vibrazioni al minuto.

Le vibrazioni possono penetrare in profondità nella pelle e causare 
un intenso attrito tra le molecole.

La temperatura sale in profondità e il metabolismo cellulare viene 
accelerato, favorendo così il reflusso dei metaboliti.

Grazie alla conversione della corrente ionica, la permeabilità della 
membrana cellulare viene migliorata e la membrana semipermeabile 
produce un micro-fluido intracellulare in sospensione.
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Descrizione del 
purificatore cutaneo 

FTX

Il massaggio profondo con vibrazione ad alta frequenza migliora 
la microcircolazione durante il movimento del grasso, in modo 
che le cellule adipose vengano distrutte, lisate e trasformate in 
metaboliti da espellere, ottenendo una pelle perfettamente 
pulita.

Con l'aiuto della speciale sonda a pala, può penetrare 
efficacemente nella pelle per una distanza da 4 a 7 cm. Lo 
sporco e l'eccesso di sebo possono essere emulsionati, in modo 
da emulsionare i residui cosmetici che ostruiscono i pori e il 
cuoio capelluto sudato.

Risciacquare il viso con acqua rimuoverà le tossine presenti 
sulla superficie della pelle rilasciate dal nostro dispositivo.

Eliminandoli, i nutrienti presenti nei vostri prodotti per la cura 
non andranno più sprecati e penetreranno bene nella vostra 
pelle, per un'azione migliore.
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Caratteristiche

1. Pulizia profonda e recupero dello strato corneo alterato.


2. Ritidectomia profonda e miglioramento dell'elasticità della pelle.


3. Promuove la circolazione sanguigna e il metabolismo linfatico.


4. Migliora la capacità rigenerativa e la permeabilità delle cellule 
della pelle.


5. Massaggio della pelle, assorbimento dei nutrienti, 
disintossicazione.


6. Assenza di danni ed effetti collaterali sulla pelle.


7. Aspetto elegante, facile da usare e da trasportare.
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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 ad 
una fonte di calore, l'FTX Skin Cleaner è 
composto da una batteria, ad alta 
temperatura c'è il rischio di esplosione.


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


4. Non smontare il prodotto, altrimenti la 
garanzia decade.


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 
scollegarlo.


8. Il nostro FTX Skin Cleaner è progettato per 
l'uso da parte di adulti responsabili, 
conservare questo prodotto fuori dalla 
portata dei bambini, questo dispositivo non 
è adatto ai bambini.


9. Si prega di non applicare alcun prodotto 
sulla pelle prima o dopo l'uso, lasciare che i 
pori si chiudano.


10. Non superare i 5 minuti per ogni utilizzo, si 
prega di utilizzare il depuratore solo una o 
due volte alla settimana a seconda del tipo 
di pelle.
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Precauzioni per l'uso

11. Si prega di non utilizzare l'apparecchio mentre è collegato 
alla rete elettrica.


12. Non usare mai il Detergente per la pelle FTX su pelle ferita e 
infiammata.


13. Questo apparecchio non è adatto ai bambini, alle persone 
con gravi disabilità mentali o fisiche e alle donne in 
gravidanza. In questi casi, l'uso deve essere controllato da 
un adulto responsabile.


14. Se si soffre di una condizione medica grave e cronica, si 
prega di consultare il proprio medico prima dell'uso.


15. In caso di dolore o disagio, interrompere immediatamente 
l'uso.


16. Non pulire mai l'unità con diluenti o solventi o altri prodotti 
industriali corrosivi.


17. La pulizia viene effettuata con un panno morbido o cotone.



Precauzioni per l'uso

18. Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio 
sia spento.


19. Quando il prodotto ha appena lasciato la fabbrica, la 
batteria non è completamente carica. È importante caricare 
completamente la batteria prima del primo utilizzo.
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Caricamento del purificatore 
cutaneo FTX

Quando il prodotto è appena uscito dalla fabbrica, la batteria 
non è completamente carica. È importante caricare 
completamente la batteria prima del primo utilizzo.


Le luci a LED lampeggiano continuamente durante il processo 
di carica, la luce si spegne quando la batteria è completamente 
carica.


Una batteria completamente carica richiede circa 150 minuti di 
tempo di ricarica, quando si utilizza per la prima volta, si prega 
di caricare il dispositivo per cinque ore.


Quando il dispositivo viene scaricato, emette un suono "bi-bi-
bi-bi" e si spegne automaticamente.
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Diverse modalità

Modo di sollevamento  

Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'unità.

Passare direttamente alla modalità di sollevamento

Passate delicatamente la testa sonica sulla pelle.


Modo Idratazione 

Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'unità.

Premere due volte il tasto per selezionare la modalità di idratazione.

Strofinare delicatamente la testa sonica sulla pelle.


Modalità di pulizia  

Premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere l'unità.

Premere il tasto 3 volte per selezionare la modalità di pulizia.

Strofinare delicatamente la testa sonica sulla pelle.
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Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it

Specifiche

Alimentazione: AC100V-240V 50Hz/60Hz

Tensione di uscita: 5V/200mA

Peso netto: 68g

Potenza: 3W

Dimensione 53x159x15mm
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