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Contenuto della confezione

Coperchio

Cestello

Dispositivo WellO2

Base

Maschera nasale 
e tubo di prolunga

Boccagli

Regolatore di respirazioneManuale d’uso



Esecuzione del programma di pulizia prima dell’uso1

2

1

Riempire il dispositivo con acqua fredda a un livello 
compreso tra le linee ‘min’ e ‘max’.

Prima del primo utilizzo del dispositivo, si consiglia di eseguire almeno 
una volta questo programma di pulizia. 
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Esecuzione del programma di pulizia prima dell’uso

Premere il tasto del programma di 
pulizia per circa 3 secondi finché 
non viene emesso un segnale 
acustico e la luce del tasto 
si accende.

Il programma di pulizia richiederà 
circa 20 minuti; al termine, 
il dispositivo emetterà un segnale 
acustico. Dopo che l'acqua si sarà 
raffreddata, vuotare il dispositivo, 
sciacquare i componenti e lasciarli 
asciugare.5
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Per il montaggio dei componenti, allineare le parti evidenziate in arancione.

Montaggio del dispositivo2
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Istruzioni generali:

•  Usare sempre acqua pulita, fredda e potabile.

•  Non lasciare l’acqua nel dispositivo dopo l’uso.

•  Negli esercizi di respirazione Wello ogni ripetizione corrisponde 
a una sequenza di inspirazione ed espirazione. Durante 
l’inspirazione inalare il vapore caldo prodotto dal dispositivo. 
Per ogni esercizio, eseguire da 3 a 10 ripetizioni energiche 
e continue. Se gli esercizi risultano faticosi, fare una pausa tra 
una ripetizione e l’altra respirando liberamente senza il dispositivo.

• Ripetere la serie 2 o 3 volte.

• Quando si eseguono gli esercizi per la prima volta, selezionare 
sempre la resistenza minima (impostazione 0) e la temperatura 
più bassa. Si potranno poi aumentare gradualmente i valori 
di resistenza e temperatura. La regolazione della resistenza 
è continua; ciò significa che è sufficiente una leggera rotazione 
della manopola per aumentarla.

• Per rinforzare la muscolatura si consiglia di eseguire gli esercizi 
tutti i giorni per il primo mese, ad esempio al mattino e alla sera 
o comunque almeno una volta al giorno.

• In seguito si potrà regolare la frequenza in base alle proprie 
condizioni, ma è consigliabile eseguire gli esercizi almeno 3 volte 
a settimana.

• Prima di eseguire gli esercizi di respirazione, staccare il dispositivo 
dalla base.

Esercizi di respirazione3
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Selezionare la resistenza minima 
(impostazione 0)

Selezionare la temperatura 
più bassa premendo il 
tasto per 2 secondi.

 Programma di pulizia
 +45°C
 +55°C
 +65°C

0 = 20 cmH2O
1 = 30 cmH2O
2 = 50 cmH2O
3 = 100 cmH2O



Inspirare a pieni polmoni.

1 2

3 4

Vuotare i polmoni espirando in modo 
energico e continuo nel dispositivo, 
in modo da sentire l’attivazione della 
muscolatura profonda. L’espirazione 
fa aumentare il vapore nel dispositivo.

Ripetere l’espirazione tre volte per 
generare una maggiore quantità 
di vapore nel dispositivo. Respirare 
normalmente tra una ripetizione 
e l'altra.

Inspirare a pieni polmoni. Espirare nel dispositivo in modo 
energico e continuo. Durante 
l'espirazione si dovrebbero attivare 
i muscoli del tronco.

Esercizi di respirazione3
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65
Inspirare subito in modo energico 
e continuo per inalare il vapore caldo 
proveniente dal dispositivo. Durante 
l'inspirazione si dovrebbero attivare 
i muscoli del tronco.

Espirare normalmente.

Per ogni esercizio, eseguire da 3 a 10 ripetizioni energiche e continue. 
Ogni ripetizione consiste di un’espirazione e un’inspirazione. Se gli esercizi 
risultano faticosi, respirare normalmente tra una ripetizione e l’altra. 
Con il tempo, sarà possibile aumentare la resistenza usando il regolatore 
di respirazione.

Si ricordi di mantenere una postura 
corretta durante gli esercizi di 
respirazione.

Per eseguire gli esercizi è anche 
possibile utilizzare il tubo di 
prolunga.



Uso della maschera nasale4

Maschera nasale

Tubo di prolunga

Quando si iniziano gli 
esercizi di respirazione 
con la maschera nasale 
WellO2, impostare sempre 
il regolatore di respirazione 
sulla resistenza più bassa 
(posizione 0).

Iniziare sempre con 
la temperatura del 
vapore più bassa.

Espirare nel dispositivo. L’espirazione 
farà aumentare il vapore nel dispositivo. 
Se l’espirazione attraverso il naso risulta 
faticosa, è possibile espirare nel dispositivo 
attraverso la bocca e quindi collegare la 
maschera nasale al tubo di prolunga.

Respirare normalmente alcune volte 
e ripetere l’espirazione nel dispositivo.

1
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Espirare nel dispositivo in modo 
energico e continuo. Durante 
l'espirazione si dovrebbero 
attivare i muscoli del tronco.

Inspirare il vapore caldo dal 
dispositivo in modo energico 
e costante. Durante l'inspirazione 
si dovrebbero attivare i muscoli 
del tronco.

Espirare normalmente. Per ogni esercizio, eseguire 
da 3 a 10 ripetizioni energiche 
e continue. Ogni ripetizione 
consiste di un’espirazione 
e un’inspirazione. Se gli esercizi 
risultano faticosi, respirare 
normalmente senza il dispositivo 
tra una ripetizione e l’altra. Se si 
desidera, è possibile aumentare 
la resistenza del regolatore di 
respirazione; si ricordi tuttavia 
che, all’inizio, gli esercizi con la 
maschera nasale richiedono un 
certo sforzo.

3
4
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Uso delle compresse al mentolo WellO25

Le compresse al mentolo WellO2 rinfrescano le vie aeree e vengono usate 
come supporto negli esercizi di respirazione. 

Nota: le compresse al mentolo WellO2 vengono vendute separatamente. 
Per maggiori informazioni, contattare il servizio clienti WellO2 o il 
rivenditore WellO2 più vicino.
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Immergere ½ - 1 compressa nell’acqua del 
dispositivo prima di riscaldarla.

Riscaldare l'acqua normalmente secondo le 
istruzioni. La compressa si scioglierà nell'acqua 
durante il riscaldamento.

Eseguire normalmente gli esercizi di respirazione.
Le compresse al mentolo possono essere utilizzate anche con 
la maschera nasale.

2
1

3
4 Una volta terminato l’esercizio di respirazione, sciacquare 

i componenti sotto l'acqua corrente, lavare il cestello con 
una spazzola per stoviglie e un detergente delicato e lasciare 
asciugare i componenti all'aria.



Smontaggio del dispositivo6
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Staccare l’anello di regolazione dal connettore solo quando 
è necessario pulire i componenti più a fondo, dopo 5-10 utilizzi 
o quando il dispositivo è stato usato da un’altra persona. Negli altri 
casi, è possibile lasciare l’anello di regolazione fissato al connettore 
tra gli esercizi e i risciacqui.



Esecuzione del programma di pulizia dopo l’uso7

Per pulire i componenti staccati, collocarli nel 
cestello, chiudere il coperchio ed eseguire il 
programma di pulizia del dispositivo come 
di consueto.

Il cestello può contenere:

Eseguire questo ciclo di pulizia dopo 5-10 esercizi o quando il dispositivo 
è stato usato da altre persone. Negli altri casi, sciacquare i componenti 
sotto l’acqua dopo l’uso e lasciarli asciugare all’aria.

È anche possibile lavare i componenti in una pentola. Portare a bollore 
dell'acqua in una pentola, togliere la pentola dal fuoco e immergervi 
i componenti per cinque minuti. Lasciare raffreddare l'acqua, sciacquare 
i componenti e lasciarli asciugare all'aria.

1.
Due boccagli. 

Lasciare il regolatore 
di respirazione fissato 
al coperchio.

2.
Un boccaglio e l'anello 
del regolatore di 
respirazione.

Fissare il connettore 
traslucido del regolatore 
di respirazione al 
coperchio.

3.
Maschera nasale  
e tubo di prolunga.

Lasciare il regolatore 
di respirazione fissato 
al coperchio.

Cestello

2 X
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Esecuzione del programma di pulizia dopo l’uso

Premere il tasto del programma di pulizia 
per circa 3 secondi finché non viene emesso 
un segnale acustico e la luce del tasto si 
accende.

Riempire il dispositivo con 
acqua fredda a un livello 
compreso tra le linee ‘min’ 
e ‘max’

Inserire 
i componenti 
da lavare nel 
cestello.

Per il metodo di lavaggio 2, lasciare solo 
il connettore traslucido del regolatore di 
respirazione fissato al coperchio.

Il programma di pulizia richiederà circa 20 minuti; 
al termine, il dispositivo emetterà un segnale 
acustico. Dopo che l'acqua si sarà raffreddata, 
vuotare il dispositivo, sciacquare i componenti 
e lasciarli asciugare.5

4

Cestello



Decalcificazione8

Un'acqua dura potrebbe interferire con il 
funzionamento del dispositivo, causando la 
formazione di depositi di calcare nel serbatoio 
dell'acqua, sulle valvole e nel tubo in silicone.

È consigliabile decalcificare il dispositivo 
almeno ogni tre mesi, o anche più 
frequentemente se l'acqua che si utilizza 
è molto dura.
 
• Staccare i componenti (vedere la sezione 6, 

Smontaggio del dispositivo).

• Inserire i componenti staccati nel cestello 
e fissare il cestello al coperchio.

2

1

Inserire 
i componenti 
da lavare nel 
cestello.



8Decalcificazione

Metodi per la decalcificazione:

a) Aceto:

•  versare mezzo litro d’aceto nel serbatoio dell'acqua

• chiudere il coperchio (come nella foto a destra)  
e lasciare in immersione per 1 ora, senza attivare  
il riscaldamento

•  vuotare il dispositivo

•  sciacquare accuratamente il dispositivo  
e i componenti per 5-6 volte

b) Acido citrico:

•  versare mezzo litro d’acqua nel serbatoio dell'acqua

•  aggiungere 25 g di acido citrico

• chiudere il coperchio (come nella foto a destra) e lasciare in 
immersione per 15 minuti, senza attivare il riscaldamento

•  vuotare il dispositivo

•  sciacquare accuratamente il dispositivo e i componenti  
per 5-6 volte

c) Agente decalcificante per superfici in plastica:

•  preparare mezzo litro di soluzione decalcificante secondo le 
istruzioni fornite con l'agente e versarla nel serbatoio dell'acqua

• chiudere il coperchio (come nella foto a destra) e lasciare in 
immersione per il tempo indicato nelle istruzioni dell’agente 
decalcificante, senza attivare il riscaldamento

•  vuotare il dispositivo

•  sciacquare accuratamente il dispositivo e i componenti  
per 5-6 volte

Ripetere il processo di decalcificazione secondo necessità.

  Dopo la decalcificazione, sciacquare sempre accuratamente 
il serbatoio dell'acqua e i componenti con acqua pulita.

2

1



Componenti del dispositivo

1. Tubo in silicone 9. Coperchio

2. Connettore 10. Cestello

3. Regolatore di respirazione 11. Apertura di sfiato

4. Anello di regolazione 
della resistenza

12. Pulsanti di controllo

5. Boccaglio 13. Manico

6. Tubo di prolunga 14. Cavo di alimentazione e spina

7. Finestra 15. Base

8. Corpo del dispositivo 16. Maschera nasale

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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Questo capitolo contiene informazioni importati per l’uso efficace e sicuro del 
dispositivo. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza 
prima di utilizzare il dispositivo. Tenere le istruzioni a portata di mano durante 
l’uso del dispositivo. Il produttore non risponderà di eventuali usi non corretti 
del dispositivo.

  Le avvertenze segnalano i possibili rischi di lesioni personali in caso 
di mancata osservanza delle istruzioni.

  Le note precauzionali segnalano i possibili rischi di danni al prodotto 
o all’ambiente in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

Avvertenze generali

  Se una qualsiasi parte del dispositivo è danneggiata o non funziona, 
non usarla e non smontarla. Contattare il rivenditore o il produttore 
e chiedere istruzioni.

  Le uniche operazioni di manutenzione che l’utente può eseguire personalmente 
sono le procedure di pulizia e decalcificazione descritte in questa guida.

  Il cavo di alimentazione (14) deve essere collegato solo a una presa con 
messa a terra.

  Verificare che la tensione indicata sulla targhetta del dispositivo 
corrisponda alla tensione di rete dell’edificio.

  Non utilizzare basi diverse da quella prodotta da WellO2 Oy.

  Posizionare sempre il dispositivo (8) su un piano asciutto, orizzontale 
e solido. Tenere il dispositivo (8) e il cavo di alimentazione (14) lontani da 
fonti di calore e non posizionare il dispositivo o il cavo di alimentazione 
su una superficie bagnata o scivolosa o vicino a bordi taglienti.

Istruzioni per la sicurezza9



  Non posizionare mai nessuna parte del dispositivo su superfici calde. 
Non utilizzare il dispositivo vicino a fiamme libere.

  Non accendere mai il dispositivo se il serbatoio dell'acqua è vuoto.

  Se si osserva che il dispositivo non funziona nel modo previsto, 
staccare subito il cavo di alimentazione dalla presa.

  Non immergere il dispositivo (8), la base (15), il cavo di alimentazione  
o la spina (14) in acqua o in altri liquidi.

  Il dispositivo (8) o la sua base (15) NON devono essere lavati in lavastoviglie.

  Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, evitare che l’acqua entri a contatto 
con i connettori, il cavo di alimentazione o la spina (14).

  Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate o a piedi nudi.

  Quando si esegue il programma di pulizia, fare attenzione al vapore caldo 
generato dal dispositivo.

  Quando si utilizza il dispositivo, il coperchio (9) deve essere bloccato 
in posizione.

  Non aprire mai il coperchio (9) quando l'acqua è calda. La temperatura 
può raggiungere valori molto elevati, soprattutto subito dopo la fine del 
programma di pulizia.

  Afferrare sempre il dispositivo per il manico (13).

  Non spostare mai il dispositivo quando sta riscaldando l'acqua. Al termine 
del programma di pulizia, lasciare raffreddare il dispositivo per almeno 
20 minuti prima di spostarlo.

  Staccare la base (15) dalla presa subito dopo l’uso del dispositivo e ogni 
volta che si desidera pulirlo. Tenere il dispositivo staccato dalla rete elettrica 
quando non è in uso.



  Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa. Dopo l’uso 
del dispositivo, avvolgere il cavo di alimentazione sotto la base (15).

  Non tentare mai di sostituire o staccare alcun componente quando il 
dispositivo (8) è collegato alla base (15) e alla rete elettrica.

  Tenere sempre il dispositivo in un luogo asciutto. Non lasciare acqua nel 
dispositivo (8) o nel tubo di silicone (1) per periodi prolungati. Il dispositivo 
WellO2 non può essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità 
fisiche o mentali compromesse, con il senso del tatto compromesso o con 
conoscenze e capacità insufficienti, a meno che non siano sorvegliate 
e istruite da una persona responsabile per la loro sicurezza.

   I bambini di età inferiore a 12 anni non possono utilizzare il dispositivo 
senza sorveglianza e, anche in questo caso, devono essere istruiti sulle 
modalità di utilizzo sicuro del dispositivo e devono comprendere i pericoli 
connessi a un suo utilizzo non corretto.

  Tenere il dispositivo (8) e il cavo di alimentazione (14) fuori dalla portata 
dei bambini di età inferiore a 12 anni.

  Sorvegliare i bambini per assicurarsi che utilizzino il dispositivo 
correttamente e non lo usino per giocarvi. 

  Monitorare sempre il funzionamento del dispositivo durante l’uso. 
Quando si utilizza il dispositivo, non svolgere altre operazioni.

  Le superfici calde, l’acqua calda e il vapore possono provocare ustioni. 
In caso di incidente, allontanare immediatamente la persona colpita dalla 
fonte di calore e raffreddare la parte ustionata con acqua fredda o ghiaccio 
per 10-30 minuti. Se necessario, consultare un medico.



Note precauzionali generali 

 Questo dispositivo è progettato per essere usato solo in interni.

 Utilizzare il dispositivo solo per gli esercizi di respirazione. Non utilizzare 
il dispositivo come bollitore.

 Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti alla volta. Lasciare raffreddare 
il dispositivo per 30 minuti prima di riavviarlo.

 Usare solo i metodi di decalcificazione descritti nella sezione “Programma 
di pulizia + decalcificazione” di questa guida. Non pulire il dispositivo con 
agenti o utensili abrasivi.

 Proteggere il dispositivo contro l’umidità, la luce solare e il gelo.

 Se il dispositivo è stato esposto a basse temperature (ad esempio durante 
il trasporto), aspettare che raggiunga la temperatura ambiente prima di 
utilizzarlo per evitare problemi di condensa.

 Questo dispositivo è progettato per l'uso domestico o in condizioni 
equivalenti.

 Il flusso d'aria nel dispositivo potrebbe causare un sibilo durante l’uso.
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Protezione contro il surriscaldamento

Il dispositivo si spegne automaticamente se viene avviato con il serbatoio 
dell'acqua vuoto. Se il dispositivo è stato avviato con il serbatoio dell’acqua vuoto, 
lasciarlo raffreddare per 10 minuti e quindi staccarlo dalla base. Aggiungere 
acqua fredda pulita fino a quando il livello dell'acqua è compreso tra le linee MIN 
e MAX. A questo punto il dispositivo è pronto per l’uso.

Compatibilità elettromagnetica

Questo dispositivo è conforme alle norme in materia di compatibilità 
elettromagnetica (EMC).

Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento 
dei rifiuti elettronici.

Per ulteriori istruzioni, vedere: wello2.com



Questa sezione contiene un riepilogo dei problemi più comuni che si potrebbero 
verificare durante l'uso del dispositivo.

• Quando si preme un pulsante di controllo della temperatura, il dispositivo 
emette tre segnali acustici e l'indicatore sul pulsante lampeggia rapidamente.

• La temperatura dell'acqua è superiore alla temperatura di funzionamento 
selezionata. Lasciare raffreddare il dispositivo per alcuni minuti prima di 
riattivare il riscaldamento.

• Un accumulo di calcare potrebbe determinare una misurazione non 
corretta della temperatura e generare un allarme. Se necessario, 
decalcificare il dispositivo come descritto nella sezione “Programma 
di pulizia + decalcificazione”

• Quando si preme il pulsante del programma di pulizia, il dispositivo emette 
tre segnali acustici e l'indicatore sul pulsante lampeggia rapidamente.

• La temperatura dell'acqua è superiore a 40°C. Lasciar raffreddare il 
dispositivo o sostituire l’acqua con acqua pulita fredda.

• Un accumulo di calcare potrebbe determinare una misurazione non 
corretta della temperatura e generare un allarme. Se necessario, 
decalcificare il dispositivo come descritto nella sezione “Programma 
di pulizia + decalcificazione”

Risoluzione dei problemi9
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• Il dispositivo non riscalda l'acqua.

• Il dispositivo è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. 
Per maggiori dettagli, vedere la sezione “Istruzioni per la sicurezza”.

• Il dispositivo non è stato installato correttamente sulla base. 
Sollevare il dispositivo dalla base e reinserirlo.

• La temperatura dell'acqua sembra molto più alta o più bassa di quanto 
dovrebbe.

• Un accumulo di calcare potrebbe determinare una misurazione non 
corretta della temperatura e generare un allarme. Se necessario, 
decalcificare il dispositivo come descritto nella sezione “Programma 
di pulizia + decalcificazione”

• Il vapore inalato ha un gusto o un odore di plastica.

• Ai primi utilizzi del dispositivo è possibile che i componenti in plastica 
emettano vapori. Se il problema persiste, riempire il dispositivo con 
acqua fino alla linea MIN e aggiungere nel serbatoio due cucchiaini di 
bicarbonato di sodio. Avviare il programma di pulizia e scaricare l'acqua 
al termine del programma. Risciacquare il dispositivo per 2-3 volte.

  Non utilizzare il dispositivo se è caduto, se presenta perdite o se si 
osservano danni visibili sul cavo di alimentazione, sulla spina (14)  
o sulla base (15).

  Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione (14) è danneggiato.







Il dispositivo non deve essere 
utilizzato in caso di:

• Pneumotorace

• Recente malattia o lesione della 
membrana del timpano

• Recente intervento chirurgico alla testa, 
al torace o all'addome

Se la patologia sottostante è poco controllata, 
si raccomanda di consultare il proprio 
medico curante circa l’uso di un dispositivo 
di respirazione con resistenza.

www.wello2.com
WellO2 Oy

email: info@wello2.com


