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Siamo lieti di presentarvi LUSTRE® 
ClearSkin REVIVE, la maschera di 
bellezza a luce LED da indossare 
per soli 10 minuti. Scopri il potere 
rivoluzionario della luce per 
trasformare l’aspetto della tua pelle. 

Le nostre rivoluzionarie innovazioni 
sono state sviluppate da scienziati 
per ottenere risultati di bellezza. 
Aspiriamo a sfidare le convenzioni 
e a reinventare la cura della pelle, 
grazie a tecnologie innovative, sicure 
e collaudate, per garantire benefici 
straordinari per la pelle.

La maschera di bellezza a luce LED LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE da indossare per soli 10 minuti è stata progettata 

per agire rapidamente e contrastare le pelli opache 

e dall’aspetto stanco. Ti aiuta a mostrare una pelle 

dall’aspetto più fresco e una carnagione rivitalizzata, con 

una luminosità visibilmente giovanile.

La maschera LUSTRE® ClearSkin REVIVE dispone di due 

impostazioni che ti permettono di creare una sessione 

personalizzata per il trattamento della pelle. Seleziona 

l’impostazione BLU per contrastare la pelle opaca e 

mostrare una carnagione più fresca e rivitalizzata. 

Seleziona l’impostazione ROSSO per contrastare la 
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pelle dall’aspetto stanco e promuovere una luminosità 

visibilmente giovanile. Alterna tra sessioni BLU e ROSSO 

per ottenere risultati ancora migliori.

Preparati a un’esperienza rilassante, e lascia che la tua pelle 

benefici di questa tecnologia collaudata nella comodità 

di casa tua. Scegli semplicemente uno dei programmi, 

indossa la maschera e rilassati! Dura solo 10 minuti.

La maschera di bellezza a luce LED LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE da indossare per soli 10 minuti è ultraleggera, 

duttile e facile da utilizzare, per una comodità massima 

e una perfetta vestibilità. Goditi la tua sessione nella più 

completa sicurezza, grazie alla sua protezione per gli 

occhi incorporata.

I vantaggi della maschera di bellezza a luce LED LUSTRE® 

ClearSkin REVIVE da indossare per soli 10 minuti

LUCI LED 
BLU

LUCI LED 
ROSSE

RINVIGORISCE CARNAGIONE 

FRESCA E IDRATATA

LUMINOSITÀ 

VISIBILMENTE 

GIOVANILE
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Informazioni importanti

Informazioni importanti sulla sicurezza

- NON azionare il dispositivo in luoghi dove potrebbe 

venire a contatto con acqua.

- NON utilizzare né ricaricare il dispositivo con adattatori 

di alimentazione che siano danneggiati e/o difettosi.

- NON piegare né maltrattare duramente il f ilo o il cavo 

di ricarica USB. 

- NON piegare/curvare la tua maschera per la terapia 

della luce di 10 minuti LUSTRE® ClearSkin REVIVE in 

modo tale da danneggiare le luci LED.

- NON tentare di disassemblare il dispositivo. 

Contravvenire a qualsiasi delle azioni di cui sopra 

invaliderà la garanzia.

- Smetti immediatamente di utilizzare la maschera se 

ritieni sia difettosa. Ti preghiamo di contattare la nostra 

squadra di assistenza clienti al info@lustreskin.com
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Clausola di esclusione della 
responsabilità

Il presente prodotto è un apparecchio di bellezza, e non 

è destinato a diagnosticare, curare o prevenire qualsiasi 

malattia. LUSTRE® ClearSkin non rivendica, assicura o 

garantisce la capacità del presente prodotto di curare 

alcuna patologia f isica, cutanea o psicologica. Rivolgersi 

sempre a un operatore sanitario qualif icato in merito a 

qualsiasi patologia che richieda un intervento medico.

Rappresentazione del prodotto

LUSTRE® ClearSkin migliora costantemente i propri 

prodotti con le tecnologie più avanzate. Di conseguenza, 

il prodotto effettivo potrebbe variare leggermente dai 

prodotti rappresentati nelle immagini presenti sulla 

confezione e sul manuale d’uso.

Avvertenze:

- NON guardare direttamente le luci. Ciò potrebbe 

arrecare disagi temporanei alla visione. Utilizza gli 

appositi occhiali protettivi per coprire gli occhi.

- Il presente dispositivo è stato progettato per l’uso da 

parte di adolescenti e adulti che abbiano compiuto 13 

anni. Gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni di età dovranno 

utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto 
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che abbia un’età superiore ai 18 anni.  Il presente 

prodotto non può essere utilizzato da bambini al di sotto 

dei 13 anni.

- Prima dell’utilizzo, ti preghiamo di consultare il tuo 

medico curante qualora sia incinta, o sospetti di esserlo.

- Prima dell’utilizzo, ti preghiamo di consultare il tuo 

medico curante qualora abbia un tumore, o sospetti 

di averne.

- NON collocare il prodotto nelle vicinanze di acqua o su 

superf ici bagnate.

- Consigliamo vivamente a tutti gli utenti di sottoporsi a 

un test di sensibilità alla luce prima del primo utilizzo.
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Cosa c’è nella scatola

Contenuto della confezione

Si prega di contattare l’assistenza clienti se qualsiasi dei componenti 

indicati siano mancanti o danneggiati.

Panoramica del Prodotto

PPer assicurarsi una gradevole sessione terapeutica, 

si consiglia di non stringere troppo la cinghia durante l’utilizzo 

del dispositivo. Può risultare più comodo posizionare 

la cinghia più in alto sul retro della testa.

   

 

 
Maschera per fototerapia 

di bellezza

Cavo USB-C

Cinghie per la testa

Custodia di lusso

Protezione per gli 

occhi integrata

Istruzioni per l’uso 
manuale

1. TASTO DI ACCENSIONE

2. SELEZIONE 
DELL’IMPOSTAZIONE

3. INDICATORE DELLA 
BATTERIA

4. PORTA DI RICARICA

1

2

3

4
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Prima di iniziare

1. Carica

Per ricaricare la maschera inserite il cavo USB-C 

nella maschera. Inserite l’estremità USB-A del cavo 

nell’alimentatore USB. L’indicatore di alimentazione 

sul regolatore inizierà a lampeggiare, indicando che 

l’operazione di carico è in corso.

Nota: Scollegare sempre il dispositivo prima dell’utilizzo; il 

dispositivo non potrà funzionare se ancora in carica.

2. Test di sensibilità alla luce

1. Collocare il dispositivo all’interno dell’avambraccio. 

Accendere il dispositivo per un ciclo completo di 

10 minuti.

2. Non guardare direttamente la luce blu, poiché farlo 

potrebbe rivelarsi dannoso agli occhi.  Si consiglia di 

agire con cautela.

3. Se durante la sessione si ha una sensazione di 

calore, disagio o prurito sulla pelle, interrompere 

immediatamente! Potresti essere sensibile alla luce.

4. Attendi il termine della sessione. La sessione 

impiegherà 10 minuti per completarsi.
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5. Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine 

della sessione. Rimuovere il dispositivo e attendere per 

almeno 6 ore. Controlla regolarmente la pelle durante 

le 6 ore; se la pelle appare rossa e/o provoca prurito, il 

dispositivo non è adatto a te. In caso di sensitività alla 

luce, si prega di contattare il proprio consulente medico 

o dottore.

3. Predisponi la maschera

Passo 1

Assicurati che la parte 

interna della maschera sia 

rivolta verso di te.

Passo 3 

Inserisci le estremità 

del velcro nella cinghia. 

Assicurati che le cinghie non 

siano troppo strette.

Passo 2 

Fai scorrere entrambe le cinghie 

attraverso le fessure presenti sulla 

maschera. Assicurati che i lati in velcro 

della cinghia siano rivolti verso di te.

Passo 4 

Colloca la maschera sul viso, 

e stringi o allenta le cinghie 

regolando le estremità del velcro.
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Come funziona la maschera LUSTRE® 
ClearSkin REVIVE

Scopri il potere rivoluzionario della luce 
per trasformare l’aspetto della tua pelle

Terapia della luce

LED sta per “diodi a emissione luminosa”. Utilizziamo un 

assortimento di luci differenti, che rappresentano una 

combinazione perfetta per ottenere una pelle dall’aspetto 

più fresco e per rivelare una luminosità giovanile. La 

maschera LUSTRE® ClearSkin REVIVE offre delle sessioni 

personalizzate, grazie alle due sue impostazioni:

Seleziona l’impostazione ROSSO per contrastare la 

pelle dall’aspetto stanco e ottenere una luminosità 

giovanile visibile.

Seleziona l’impostazione BLU per contrastare l’opacità della 

pelle e mostrare una carnagione più fresca e rivitalizzata.
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Panoramica

Come utilizzare il dispositivo

Utilizzo generico

Passo 1

Innanzitutto, procedi con una pulizia del viso 

Tempo di sessione

Impostazione LED BLU
Seleziona quest’impostazione 

per contrastare l’opacità 

della pelle e mostrare una 

carnagione più fresca e 

rivitalizzata.

Impostazione LED ROSSO
Seleziona quest’impostazione 

per contrastare pelli 

dall’aspetto stanco e 

promuovere una luminosità 

giovanile visibile.

ALTERNA TRA LE SESSIONI 
CON LED ROSSO E LED BLU
Per risultati ancora migliori e 

più rapidi.

10 minuti

3 volte a settimana per 

8 settimane

3 volte a settimana per 

8 settimane

3 volte a settimana per 

8 settimane
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utilizzando un detergente delicato. Indossa la maschera 

comodamente e accendila premendo il pulsante di 

accensione sul regolatore per alcuni secondi, f in quando 

l’indicatore di alimentazione non si sarà acceso. La 

maschera si trova ora in modalità stand-by.

Passo 2

Puoi ora selezionare l’impostazione desiderata 

premendo più volte il pulsante di accensione f ino a 

raggiungere l’impostazione desiderata.

1. Impostazione luce ROSSA

Seleziona quest’impostazione per contrastare pelli 

dall’aspetto stanco e promuovere una luminosità 

giovanile visibile.

2. Impostazione luce BLU

Seleziona quest’impostazione per contrastare l’opacità della 

pelle e mostrare una carnagione più fresca e rivitalizzata.

Paso 3

Dopo 10 minuti, l’indicatore di alimentazione 

lampeggerà due volte prima di spegnersi 

automaticamente. Quando la sessione sarà completata, 

rimuovi la maschera e applica le tue consuete creme 

e sieri.
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Pulizia

È importante che ti prenda cura del tuo dispositivo. 

Pulisci il dispositivo con un panno umido ecc. Le 

macchie ostinate possono essere rimosse strof inando 

la macchia delicatamente con una miscela composta al 

70% di alcol.

- NON pulire il dispositivo mentre questo è in funzione.

- NON pulire il dispositivo mentre questo è in carica.

- NON utilizzare qualsiasi altro prodotto per la pulizia, 

poiché questi potrebbe danneggiare il dispositivo.

Conservazione

Riponi il dispositivo nell’astuccio in dotazione o nella 

confezione. Assicurati che il dispositivo non sia piegato, 

tirato o schiacciato mentre è riposto o quando lo si porta 

in viaggio.

Avvertenze

- I tipi di pelle V e VI di Fitzpatrick possono utilizzare la 

maschera in modo sicuro; tuttavia, dopo ogni sessione, 

consigliamo vivamente di esaminare attentamente la tua 

pelle, poiché c’è un maggior rischio di pigmentazione 

per questi tipi di pelle.



16

- NON direzionare la luce dei LED direttamente negli 

occhi o in quelli di qualcun altro. Ciò può causare una 

perdita temporanea della vista.

- NON utilizzare la maschera se si è al di sotto dei 13 

anni. Gli adolescenti di età superiore ai 13 anni devono 

utilizzare la maschera sotto la supervisione di un 

genitore/tutore di età superiore ai 18 anni.

- NON permettere ai minori di 18 anni di pulire, 

ricaricare o utilizzare la maschera senza la supervisione 

di un adulto.

- NON permettere ai bambini di giocare con la maschera. 

Tenere lontano dalla portata di bambini.

- NON eseguire operazioni di manutenzione né 

disassemblare il prodotto. Si prega di contattare 

l’assistenza clienti in caso di prodotto malfunzionante 

o danneggiato.

- NON utilizzare il prodotto in ambienti esterni, in modo 

da prevenire il danneggiamento del prodotto.
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- NON piegare né torcere la maschera. Maneggiare la 

maschera con cura.

- NON sedere, adagiarsi o calpestare la maschera. Fare 

ciò ne causerà la rottura.

- NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi sulla 

maschera, tranne ove esplicitamente specif icato nel 

presente manuale o dall’assistenza clienti.

- NON utilizzare la maschera se questa non funziona 

correttamente, o se sia caduta o si sia danneggiata. 

Per garanzia e riparazioni si prega di contattare 

l’assistenza clienti.

- NON utilizzare la maschera se si stanno assumendo 

farmaci che possono causare fotosensibilità. Se non sei 

sicuro se il tuo farmaco/i possa causare fotosensibilità, 

ti invitiamo a contattare il tuo medico di f iducia.

- NON utilizzare la maschera se si è incinta, o se si sta 

programmando una gravidanza, o se si sta allattando.

- NON utilizzare la maschera in qualsiasi altro modo che 

non sia specif icato nel presente manuale.

- NON utilizzare la maschera se si soffre di Lupus 

eritematoso, eczema da fotosensibilità, albinismo o 

qualsiasi altro disturbo cutaneo. Utilizzare la maschera 
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con la f inalità di curare il Lupus eritematoso, l’eczema 

da fotosensibilità, o l’albinismo, potrebbe provocare una 

grave reazione cutanea.

- NON utilizzare la maschera se si soffre di qualsiasi 

disturbo fotosensibile (sensitività alla luce).

- NON utilizzare la maschera in presenza di infezioni 

batteriche, poiché ciò potrebbe peggiorarne i sintomi.

- NON posizionare la maschera direttamente su una 

ferita aperta.

- NON utilizzare la maschera se si soffre di epilessia.

- NON utilizzare la maschera su zone affette da flebite, 

tromboflebite e da vene varicose.

- NON utilizzare la maschera se si soffre di mal di testa 

indotti dalla luce.

- NON utilizzare la maschera in qualsiasi altro modo non 

specif icato nel presente manuale.

- NON continuare a utilizzare la maschera se si 

percepisce una sensazione di calore o se la pelle sembra 

sgradevolmente calda.

- NON utilizzare né conservare la maschera in vicinanza 
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di superf ici calde.

- NON ricaricare la maschera quando questa sia o 

potrebbe trovarsi in vicinanza di acqua.

- NON conservare la maschera in ambienti 

estremamente caldi o freddi.

- NON esporre la maschera direttamente alla luce solare.

- NON utilizzare la maschera se si ha una reazione 

allergica conclamata al silicone. La maschera contiene 

silicone e materie plastiche che vengono a contatto con 

la pelle durante l’utilizzo. Se si è in dubbio sulle proprie 

allergie, si prega di contattare il proprio medico prima di 

utilizzare la maschera.

- NON utilizzare la cinghia per la testa se si hanno 

reazioni allergiche conclamate al poliestere, al nylon e 

al Lycra®. La cinghia per la testa contiene una miscela 

di poliestere, nylon e Lycra® che entrano in contatto con 

la pelle durante l’utilizzo. Se si è in dubbio sulle proprie 

allergie, si prega di contattare il proprio medico prima di 

utilizzare la maschera.

- NON tentare in alcun modo di modif icare la maschera. 

Modif icare la maschera ne invaliderà la garanzia. La 

maschera non contiene parti di ricambio.
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- NON utilizzare la maschera se questa è danneggiata, 

o se il cavo di ricarica è danneggiato.

- NON utilizzare la maschera con accessori non approvati 

dal produttore.

- Il presente prodotto è un apparecchio di bellezza, 

e non è destinato a diagnosticare, curare o prevenire 

alcuna malattia.

Nota: La maschera dovrebbe essere fornita solo con 

bassa tensione 5V DC. La tensione è inoltre indicata sulla 

maschera. Se qualsiasi parte dell’adattatore principale o 

del cavo è danneggiata, interrompere l’utilizzo. Si prega 

di contattare l’assistenza clienti Lustre per l’invio di un 

prodotto sostitutivo.

Nota: Contattare il proprio medico curante prima 

dell’utilizzo se si hanno febbre, inf iammazioni acute, 

gravi disturbi alla circolazione, sensibilità alla luce, zone 

anestetizzate o desensibilizzate.

Nota: Se si stanno assumendo farmaci, consigliamo 

vivamente di adottare prudenza durante l’uso. Nel 

dubbio, si prega di consultare il proprio medico.

Nota: Irritazioni alla pelle, abrasioni, ustioni da 

contatto, giramenti di testa, nausea e malditesta 

sono rari ma possibili effetti collaterali. Interrompere 
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immediatamente l’uso e contattare il proprio medico.

Nota: Se si stanno assumendo farmaci prescritti o 

relativi alla pelle, consigliamo vivamente di adottare 

prudenza durante l’uso. Nel dubbio, si prega di 

consultare il proprio medico.
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Problema Causa Soluzione

La maschera 

non si 

accende.

Inserire correttamente il 

cavo di ricarica nella presa 

di corrente.

Il cavo di ricarica 

non è inserito 

correttamente 

nella presa di 

corrente. 

Il dispositivo 

si spegne 

improvvisam-

ente.

La presa di 

corrente non 

funziona.

Provare a utilizzare una 

diversa presa di corrente.

l cavo di ricarica 

non è collegato 

correttamente al 

dispositivo.

Collegare correttamente il cavo 

di ricarica al dispositivo.

Il pulsante ON/

OFF non è stato 

premuto per un 

intero secondo.

Premere il pulsante ON/OFF 

per un intero secondo.

Il livello della 

batteria è troppo 

basso.

Ricaricare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi



23

Specifiche

Lunghezza d’onda dei LED

Massimo densità di potenza 

ottica in uscita

Temperatura di esercizio e di 

conservazione

Umidità operativa e di 

conservazione

Alimentazione elettrica

LEDs

465nm (Blu), 640nm (Rosso)

30MW/CM2

0°C to 40°C | 32°F to 104°F

30% – 95%

5V       2A 

66 LED a luce rossa + blu 

dual-core

Porta di ricarica

Cavo di ricarica

Lunghezza del cavo di ricarica

Uscita di alimentazione 

dell’adattatore di ricarica

Batteria

Tipo di batteria

tempo di carica

USB-C 

USB-C to USB-A 

1 metro / 3.28 piedi

2A 

Ioni di litio

2600 mAh

3 – 5 ore

10 minutiTempo di sessione
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Smaltimento

La Direttiva sui rif iuti di apparecchiature elettriche e 

elettroniche (WEEE     ) (2012/19/UE) è stata posta in 

essere per il riciclaggio di prodotti tramite le migliori 

tecniche disponibili per il recupero e il riciclaggio, 

per minimizzare l’impatto sull’ambiente, manipolare 

sostanze pericolose ed evitare di sovraccaricare le 

discariche. Il presente prodotto è classif icato come 

Apparecchiatura elettrica o elettronica, perciò, quando 

si sarà raggiunta la f ine del ciclo del prodotto, si prega 

di assicurarsi che questo sia smaltito adeguatamente, 

secondo i requisiti delle amministrazioni locali.

NON smaltire il dispositivo insieme ai rif iuti domestici.

Garanzia

In condizioni di normale utilizzo, si garantisce che la 

maschera sia priva di difetti materiali e di fabbricazione 

per 72 mesi a partire dalla data originale di acquisto. 

La presente garanzia si estende solo all’acquirente 

originario in possesso della prova d’acquisto originaria 

e solo laddove il prodotto sia stato acquistato presso un 

330 ± 30 gramo

195 X 290 x 5 mmDimensioni del dispositivo

Peso del dispositivo
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commerciante o rivenditore autorizzato.  La presente 

garanzia è valida solo laddove la maschera sia stata 

utilizzata in combinazione con accessori autorizzati 

LUSTRE® ClearSkin. Qualora il prodotto diventi difettoso 

durante il periodo di garanzia, si prega di contattare 

il rivenditore dove è stata acquistata la maschera. La 

presente garanzia non copre prodotti danneggiati a 

causa di:

- Incidenti, uso improprio, abuso o alterazione.

- Utilizzo in combinazione con accessori non 

autorizzati o utilizzo diverso da quello riportato 

nelle istruzioni.

- Connessione del dispositivo a corrente e/o 

tensione errata.

Per registrare il proprio prodotto ed essere mantenuti 

sempre aggiornati sui nuovi ed eccitanti sviluppi da 

parte della squadra LUSTRE®, si prega di dedicare un 

momento a iscriversi sul nostro sito internet www.

lustreclearskin.com. Per completare la registrazione 

online, bisognerà inserire il proprio numero di partita 

LUSTRE® ClearSkin.
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Glossario dei simboli

Limiti della garanzia e Clausola di 
esclusione della responsabilità

La presente garanzia ti conferisce specif ici diritti legali, 

in aggiunta ai diritti previsti dalla legge. I provvedimenti 

di cui hai diritto relativamente all’inadempimento della 

presente garanzia limitata sono limitati esclusivamente 

alla riparazione e sostituzione del tuo dispositivo, così 

come indicato nella presente dichiarazione di garanzia.

LUSTRE SKIN LTD esclude tutte le garanzie implicite 

nella misura massima consentita dalla normativa 

Simboli

! WARNING

! CAUTION

Descrizione

PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se 

non evitata, può causare morte o gravi lesioni.

CAUTELA indica una situazione di pericolo che, se 

non evitata, può causare lesioni personali di media o 

moderata entità.

Indica che il prodotto è omologato CE.

Indica che il prodotto non può essere smaltito 

insieme ai rifiuti domestici.

Questo simbolo indica un Rappresentante 

autorizzato nella comunità europea.
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applicabile. Qualora la normativa applicabile non 

permetta l’esclusione di responsabilità per garanzie 

implicite, allora la durata delle garanzie implicite è con 

la presente espressamente limitata alla durata della 

garanzia limitata espressa sopra indicata.

In nessuna circostanza la LUSTRE SKIN LTD sarà 

ritenuta responsabile per danni speciali, incidentali, 

consequenziali, punitivi o indiretti sulla base 

dell’inadempimento della garanzia, della violazione 

del contratto, di illeciti civili (tra cui negligenza o 

responsabilità assoluta del prodotto) o di altra natura, 

anche laddove LUSTRE SKIN LTD abbia preso atto o sia 

a conoscenza che tali danni possano verif icarsi. Detti 

danni includono, a titolo esemplif icativo e non esaustivo: 

perdita sul piano dei costi da parte di LUSTRE SKIN LTD 

relativamente a qualsiasi attrezzatura sostitutiva, pretese 

da terzi o danni materiali.

Qualora la normativa applicabile non consenta 

limitazioni sulle garanzie, o su provvedimenti per 

inadempimento in determinate transazioni, le limitazioni 

delineate nel presente paragrafo e la clausola di 

esclusione della responsabilità o le eccezioni alla 

garanzia potranno non essere applicabili. La suddetta 

limitazione non è applicabile a pretese avanzate in 

seguito a morte o lesioni personali causate da difetti 

presenti nel dispositivo o a qualsiasi responsabilità legale 

che non possa essere esclusa o limitata per legge.
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I suddetti Termini, Condizioni e limitazioni di garanzia 

attribuiscono i rischi di guasto del prodotto alla relazione 

tra Lei, l’acquirente, e Lustre Skin Ltd. La suddetta 

attribuzione è riconosciuta da entrambe le parti e si 

riflette sul prezzo. Con l’utilizzo di LUSTRE® ClearSkin 

REVIVE, accetti di aver letto i presenti Termini, Condizioni 

e limitazioni, di averli compresi appieno e di esserne 

vincolato.

Informazioni di contatto

Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston

Scotland, UK, EH54 7GA

T: +(44)1506 592239

E: info@lustreskin.com

W: www.lustreclearskin.com 

Lustre Skin Ltd è un’azienda certif icata ISO 13485:2016
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