
Manuale d'uso 

Skin Cleaning



Sommario

Grazie per aver acquistato il nostro aspiratore Skin Cleaning, 
si prega di leggere attentamente questo manuale prima 
dell'uso per garantire un uso corretto del vostro aspiratore 
per punti neri.
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Descrizione Skin Cleaning

Il nostro dispositivo Skin Cleaning è un aspiratore per sebo 
e sebo, integra un dispositivo di aspirazione a vuoto.

Permette di purificare la pelle e di eliminare le tossine 
presenti nell’epidermide.

L'evacuazione delle tossine e dei punti neri presenti nei 
vostri pori farà sì che i pori si chiudano gradualmente senza 
punti neri.

La vostra pelle riacquisterà il suo splendore, diventerà 
uniforme, liscia e morbida.

La nostra tecnologia non è invasiva e indolore. 

Sono disponibili sei suggerimenti per le vostre diverse 
esigenze.
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Descrizione Skin Cleaning

Testa di 

Accensione/Spegnimento

Scelta dell'intensità

Schermo 

Aspirazione bassa

Aspirazione forte

Aspirazione media

Stato della batteria
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Caratteristiche

1. Pelle liscia e tenera: la sottile testa di cristallo aiuta a 
ridurre gli effetti dell'età.


2. Un viso a forma di V: l'aspirazione a vuoto provoca 
tensione nella pelle, da qui il tanto ricercato effetto viso 
a V.


3. Eliminare i punti neri: con questo dispositivo si eliminano 
le impurità e l'eccesso di sebo, il viso sarà sempre 
chiaro e morbido.


4. Cancellare le linee sottili: la pulizia della pelle ha un 
effetto massaggiante sulla pelle, la stringe e le 
restituisce vitalità.


5.  Una schermata di indicazione vi mostrerà come usarlo, 
la batteria per un uso confortevole.
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Precauzioni

1. Prima dell'uso asciugare le mani, si prega di non utilizzare 
altri prodotti, in quanto aspiratore provoca l'apertura dei 
pori, non devono penetrare sostanze chimiche.


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


3. Non superare i 5 minuti per ogni utilizzo, si prega di 
utilizzare aspiratore solo una o due volte alla settimana a 
seconda del tipo di pelle.


4. Non premere troppo forte sulla pelle, non rimanere sulla 
stessa area in modo continuo per diversi secondi in 
quanto ciò può causare lesioni, arrossamenti e lividi.


5. Se compaiono tali lesioni, si prega di interrompere l’uso. 
della vostra Skin Cleaning.

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

5. Scegliete una potenza adattata, fate attenzione durante il 
primo utilizzo, provate il fenomeno dell'aspirazione sul 
braccio e sul polso.


6. Durante l'uso, a causa dell'accelerazione della circolazione 
cutanea, può apparire un'irritazione o un arrossamento 
temporaneo, si tratta di un fenomeno normale che 
dovrebbe scomparire entro 30 minuti.


7. 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.


8. In caso di problemi di coagulazione, emostasi o qualsiasi 
altra condizione grave, non utilizzare questo dispositivo. 


9. Non usare mai l’aspiratore Skin Cleaning su pelle 
infiammata e danneggiata.


10.  Si prega di non utilizzare l'apparecchio Skin Cleaning 
quando è collegato alla rete elettrica.
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Presentazione dei 
boccagli Skin Cleaning 

Mini Testa Tonda :  Ideale per le pelli sensibili e i piccoli tipi di pelle 

                                aree.

Testa Tonda Piccola :  Adatto per pelli fini e fragili.

Testa Tonda Media : Progettato per l'uso sul naso, con aspirazione           

                                   medio-alta.

Testa Tonda Grande : Da utilizzare principalmente sulla fronte e 

                                    mento, ha una grande superficie di   

                                    aspirazione. 

Testa Ellittica : Riduce le linee sottili e migliora la circolazione  

                          sanguigna.

Micro Testa : Rimozione delle impurità dall'epidermide,  

                       rassodante e anti-invecchiamento
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Istruzioni per l'uso

Per un'azione più efficace utilizzare in anticipo il Sauna 
Facciale FTX, che dilata i pori e facilita notevolmente il 
rilascio di impurità, per risultati ancora più rapidi e una pelle 
rispettata.


1. Scegliete la testina adatta alle vostre esigenze e 
cliccate sull’ aspiratore.


2. Accendere l'unità e premere il tasto M per selezionare la 
potenza di aspirazione. Ci sono 3 livelli di aspirazione: 
per la pelle grassa, si raccomanda il livello GX, questo è 
il massimo della potenza, naturalmente testate prima la 
potenza sul vostro braccio e scegliete in base alla 
vostra sensibilità. Per le pelli neutre scegliete il livello 
ZX, questo è un'aspirazione media e per le pelli secche 
e fragili consigliamo il livello YX, questo è il livello più 
morbido.


3. Testate il livello scelto sul vostro braccio per un uso 
sicuro.
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Istruzioni per l'uso 

4. Applicare la Skin Cleaning sul viso, muovere lentamente 
la testa sul viso facendo attenzione a non rimanere 
diversi secondi nello stesso posto.


5. Dopo l'uso, applicare acqua fredda sul viso per 
chiudere i pori ed eliminare eventuali arrossamenti.


Qual è il mio tipo di pelle ? 

- Pelle secca : La pelle secerne poco sebo, i pori non 
sono visibili, durante l'inverno la pelle soffre e si squama. 
Sei più incline alle rughe.


- Pelle grassa : La pelle secerne sebo in eccesso, i capelli 
sono facilmente unti, i pori sono ben visibili, il viso è 
lucido, si sviluppa facilmente l'acne.


- Pelle mista : La vostra pelle è neutra, è la combinazione 
di pelle grassa e secca, è la pelle più sana e ideale. Sei 
meno soggetta alle rughe, la tua pelle è elastica e lucida.
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Specifiche  

Modello: MC- 004

Funzione: Aspirapolvere Blackhead, Sebo

Tensione di ingresso: 5V/1A

Potenza: 5W

Aspirazione: <65KPA

Grazie per la lettura, ci vediamo presto sul sito web ftx-store.it
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Ricerca guasti e 
manutenzione

Se non sei in grado di usare il tuo aspiratore Skin Cleaning, se si 
verifica un guasto tecnico o se hai delle domande, contatta il 
nostro servizio clienti. Ti aiuteremo a trovare una soluzione il 
prima possibile, ma non cercare di smontare aspiratore 

Skin Cleaning.

http://ftx-store.it
http://ftx-store.it

