
INFRALIGHT 
COPERTA SAUNA RISCALDATA 
 
Dimensioni: 180*220 cm 
 
• Dispositivo per procedure di cosmetologia e perdita di peso 
• Riscaldamento a infrarossi naturale 
• 2 zone di riscaldamento – 1 telecomando 
• Materiale speciale durevole 
• Protezione da surriscaldamento 
 
SKU: ES-300 E / Modello: ENILTH/IL/TZ/K-220v 
Dimensioni: 180*220 cm 
Garanzia: 24 mesi 
DURATA DI SERVIZIO: 5 anni  
 

MANUALE D'USO 
 
Gentile Cliente! 
Grazie per aver scelto la coperta elettrica riscaldante a infrarossi a due zone INFRALIGHT per 
cosmetologia (180 x 220 cm). Speriamo che ti piaccia! 
Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso. 
La coperta termica è un dispositivo riscaldante, per questo è importante saperla utilizzare 
correttamente. Diamo informazioni dettagliate sul funzionamento del dispositivo, sul corretto 
utilizzo e sulla cura. 
 
Come funziona la coperta per sauna 
(Si prega di leggere queste informazioni. È importante e interessante) 
 
Il riscaldamento a infrarossi è prodotto dalla fibra di carbonio (non dal filo metallico). La fibra di 

carbonio è un materiale unico, leggero e resistente che conduce il calore. A differenza del filo 

metallico riscaldante, la fibra di carbonio conduce il calore nella gamma degli infrarossi che è 

vicina alla temperatura del calore del corpo umano. Tale calore è naturale e sicuro. Non sentirai 

la disidratazione e la pelle secca anche se passi molto tempo accanto alla coperta riscaldante. La 

coperta riscaldante praticamente non si riscalda da sola. Se imposti la modalità di riscaldamento 

massima, la coperta rimarrà fredda. È necessario toccare la coperta per sentire il calore. È 

importante sapere che il riscaldamento a infrarossi implica il riscaldamento del corpo o dei 

soggetti ma non dell'aria. Pertanto, la coperta elettrica ha una potenza inferiore rispetto ad altre 

coperte riscaldanti. 

 

 

 

 

 



Spiegazione dei segni dell'etichetta 

1 Non stirare 

2 Solo lavaggio a mano (con telecomando a parte, max temp 30°) 

3 Non candeggiare 

4 Ala gocciolante asciutta 

5 Non lavare a umido 

6 Non lavare a secco 

7 Non inserire aghi 

 

Precauzioni 
 
La coperta riscaldante a infrarossi è un riscaldatore domestico che richiede un uso delicato in 

conformità con tutte le raccomandazioni del manuale. Scollegare sempre la coperta dalla fonte 

di alimentazione se si prevede di non utilizzarla per lungo tempo. Prestare molta attenzione 

quando si utilizza la termocoperta elettrica nelle seguenti condizioni: 

• Quando la coperta viene utilizzata da bambini (consentito solo sotto la supervisione di 

un adulto); 

• Quando la sensibilità della pelle è diminuita; 

• Quando si usano droghe che provocano sonnolenza o si è sotto l'effetto dell'alcool; 

• In caso di estrema stanchezza; 

• In caso di malattie quando l'uso del calore non è consigliato da un medico consultato; 

• Prevenire eventuali perdite di liquido sul riscaldatore acceso. 
 

VIETATO: 
 

• Lasciare la coperta accesa senza sorveglianza; 
• Attaccare metallo o altri oggetti nella termocoperta elettrica; 
• Smontare coperchi isolanti e sezionatori; 
• Utilizzare la coperta elettrica quando il rivestimento è strappato e il cavo o l'interruttore sono 

danneggiati; 
• Accendere la coperta elettrica bagnata; 
• Scucire o strappare la coperta; 
• Lavare e asciugare in lavatrice; 
• Ferro; 
• Metti altri dispositivi di riscaldamento sulla coperta; 
• Uso da parte di persone indifese, persone non sensibili al calore, persone con disabilità e bambini 

senza sorveglianza 

 
 
 
 
 
 



Come usare la coperta termica per cosmetologia 
 
La coperta riscaldante a infrarossi per cosmetologia ha due zone di riscaldamento: quella 
superiore e quella inferiore, che possono funzionare separatamente. Sono azionati da un 
telecomando a 2 zone. La zona superiore riscalda l'area dalle spalle al basso addome. La zona 
inferiore viene utilizzata per riscaldare fianchi, glutei e gambe. 
 
La coperta elettrica viene utilizzata per migliorare l'effetto degli impacchi per il corpo, oltre a 
rimuovere le tossine e ridurre la cellulite, rassodare e idratare la pelle. Ti suggeriamo di tenere 
un diario e scattare foto regolarmente per tenere traccia dei risultati dei cambiamenti del tuo 
corpo prima e dopo le procedure. La coperta è adatta per persone fino a 190 cm e 120 kg. 
 
La coperta è realizzata in materiale durevole resistente all'acqua. È facile da pulire. Il materiale 
protegge efficacemente l'elemento riscaldante in caso di ingresso di acqua o altri liquidi. Le 
cinghie consentono di fissare comodamente le metà della coperta e regolarle individualmente 
per ogni cliente. 
 
Posizionare la coperta termica sul letto leggermente più in basso rispetto alla zona della testa. È 
progettato per mantenere fresca la zona della testa (il riscaldamento prolungato della testa non 
è sicuro per la salute). Collegare la coperta termica alla rete elettrica. Sdraiati sulla coperta 
secondo le raccomandazioni della procedura e avvolgiti con le parti laterali. Regola la 
temperatura della Zona 1 e/o della Zona 2 su una temperatura confortevole utilizzando il 
telecomando e goditi un riscaldamento delicato! 
 
Modalità: 
 

• min-1 – il livello di riscaldamento più basso, al di sotto della temperatura corporea, simile 
alla posizione spenta; 

• 2-8 – livelli scelti individualmente per la tua temperatura confortevole; 
• max-9 – il livello di riscaldamento più alto. 

 
Per la tua sicurezza, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti. Se vuoi 
continuare il riscaldamento spegni il dispositivo con il pulsante sul telecomando e riaccendilo. Il 
ciclo di riscaldamento nella modalità selezionata si ripeterà. 
 
Conservazione e cura 
 

• Per il corretto funzionamento del riscaldatore, conservarlo ad una temperatura compresa tra -15 

e +25°С, in un locale asciutto, in un contenitore individuale, senza appoggiarvi sopra altri oggetti; 

• Prima dell'uso, ispezionare il prodotto per segni di danni (se trovati, non utilizzare i prodotti e 

contattare il centro di assistenza); 

• Per pulire la coperta elettrica, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica; 

• È consentito il lavaggio a mano a secco e il lavaggio a mano; 

• Le macchie leggere possono essere rimosse con un panno umido o una spugna e una piccola 

quantità di sapone; 

• Il lavaggio a mano con sapone è consentito solo a temperatura inferiore a 30 °C e telecomando 

staccato; 

Un ulteriore utilizzo è possibile solo quando la coperta si asciuga completamente in modo 

naturale; 



• Evitare l'uso di mollette e altri accessori meccanici durante l'asciugatura; 

• Si sconsiglia di lavare il capo troppo spesso; non più di 5 volte durante la vita utile. 

 

CERTIFICATO DI PRODOTTO 
 
Tensione di alimentazione operativa, V ________________________________ 220, Europlug 
La temperatura di riscaldamento a contatto con il corpo umano (per sentire il calore, premere il 
palmo verso il basso sul dispositivo e tenerlo premuto per un po' di tempo): 
minimo °С________________________________________________ 35 ( ± 5); 
massimo °С__________________________________________________ 65 (±5); 
Numero di modalità di temperatura, pz________________________________ 9; 
Timer di spegnimento automatico___________________________ sì, 60 min; 
Potenza assorbita, Watt ______________________130 (Zona 1 60 Watt, Zona 2 70 Watt); 
  (con tensione nominale 220V) 
Livello di protezione dall'umidità: ______________________________ IP21, classe di protezione 
II; 
Peso, kg____________________________________________________________±2,5; 
Dimensioni, cm ______________________ 180*220 (è accettata una tolleranza di ± 5 cm); 
Lunghezza filo, m ___________________________________________ 1,35 (±10 cm); 
Materiale ______________________________________ nylon (poliuretano); 
Modello_______________________________________ ENILTH/IL/TZ/K-220v; 
Articolo: _________________________________________________________ ES-300 E; 
Colore blu; 
 
In un set: coperta termica, telecomando, manuale d'uso, confezione. 
 
Il prodotto non è destinato all'uso medico. 
 
Prodotto per EcoSapiens. 
Produttore: GESS MARKET OÜ, stanza n. 219, 2° piano, Tulika 19 (A) 10613 Tallinn, Estonia | UE 
Luogo di produzione: GME Europe Ltd., Ilzenes 2, Riga, LV-1005, Lettonia 
 
La durata è di 5 anni. 
Il periodo di garanzia è di 24 mesi. 
Data di produzione: vedere sull'etichetta cucita 
 
Distributore esclusivo in UE è GESS MARKET OU www.gessmarket.com 
Si prega di inviare le vostre richieste e offerte: info@gessmarket.com 
 
La tua opinione è importante per noi! Puoi sempre lasciare una recensione sul dispositivo nel 
negozio in cui hai acquistato l'articolo o inviarla via e-mail. 
 
Assistenza clienti: 
E-mail: info@gessmarket.com 
tel. numero: +372 51990171 
Sito ufficiale, su gessmarket.com 
 


