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suction cups; Semi–rigid modeling tube. 
The manufacturer, distributors and retailers refuse 
any liability for any damages that may, directly 
or indirectly, occur to people or property from 
non-compliance to all the requirements specified 
in this user manual, its installation, use, counter 
indications and maintenance.
My Perfect Colon products are not and do not 
substitute any equipment that is used in hydro-colon 
therapy centers.
The company reserves the right to make partial or 
complete modifications to the product, which may 
slightly differ from the descriptions in the present 
manual.
For any clarification or information please visit 
www.myperfectcolon.com or contact customer care via 
email at customer@waterpowered.eu 
(or  support@waterpowered.us - USA and Canada only).
       

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni prima 
dell’uso. Utilizzare solo con acqua tiepida (29°C/84°F - 
36°C/96°F circa).
LA CONFEZIONE CONTIENE:
• Busta “Special Filter” contenente:

○ Porta filtro speciale con filettatura interna (X)
○ Porta filtro speciale con filettatura esterna (Y)
○ Filtro aeratore (K)
○ Guarnizione (W - con sezione a rettangolare) per 

attacco con filettatura interna
○ Guarnizione (Z - con sezione a scalino) per attacco 

con filettatura esterna
• Busta n.1 contenente:

○  Innesto (B) con tubo a spirale da 3m (C) e regolatore 
di flusso manuale (D)

○ Tubo e supporto con ventose (H) e raccordo 
mobile colorato (I)

• Busta n.2 contenente:
○ Tubo semirigido modellabile (L) con Valvola di non 

ritorno (M)
• Busta Cannule Rettali contenente n.12 cannule 

monouso (N).
• Adattatore universale Addy (O)** 
• Chiave per svitamento porta filtro (Q)
• Astuccio porta My Perfect Colon
• Manuale d’uso multilingue
Le lettere tra parentesi si riferiscono allo schema generale.
I componenti E e F non sono inclusi e sono acquistabili 
separatamente (F è incluso nella confezione di Phyto 
Regula).
** Incluso solo nella confezione “Travel”. 

4. While holding Addy against the tap, tighten the 
clamping  screw (C) until it is attached to the tap (Fig. 
26), without pressing it too much;
5. Turn the lever (D) bringing it to the closed position 
(Fig. 27).
Now you can connect your My Perfect Colon (fig. 9b).
6. When you are done, and after disconnecting the 
device, put the lever in the open position (fig. 16) 
and, if necessary, loosen the clamping screw
7. After using Addy , allow it to dry and leave the 
clamping screw (C) slightly tightened checking, 
however, that the tip of the screws are above and 
don’t deform the gasket (fig. 21).

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
It is possible to purchase the complete My Perfect 
Colon product line on our website: 
www.myperfectcolon.com
Rectal cannulas available in several sizes.
Double Membrane Water Filter of 1.2/5/10 microns 
to filter bacteria and impurities of more than 
1.2/5/10 microns from the water.
Comfort Wash air mattress: allows the cleansing 
of the colon (recto sigmoid) with My Perfect Colon 
Care while comfortably lying down, in order to 
increase the effectiveness of the cleansing.
Board: it facilitates the My Perfect Colon 
Care cleanse lying down, which increases the 
effectiveness of the cleanse, as the water can enter 
more deeply into the intestine.  The board is placed 
on the toilet, and thanks to its hole and drainage 
area, all fecal residues go directly into the toilet, 
allowing evacuation without interruption of the 
cleanse. Made from high-strength polyethylene, the 
board is water-proof and easy to wash.
Concentrated solutions Phyto Regula: to add 
through connector for Phyto Regula into the My 
Perfect Colon Care device, in order to increase the 
effectiveness of the cleanse. Available in several 
formulations and suitable for various intestinal 
problems. The package of Phyto Regula solutions 
contains the dispenser syringe (F).
Universal adapter Addy: allows My Perfect Colon 
use without unscrewing the tap filter holder. It is 
ideal while traveling or in case of non-standard tap 
threads.
Extension: tube to connect My Perfect Colon Care in 
case the distance from the tap exceeds the 3 meter of 
the hose already provided.
All other components of the My Perfect Colon Care 
device are also available separately: tube with quick 
connector; Connector and tube with support and 
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CHE COS’E’ MY PERFECT COLON CARE
My Perfect Colon Care è un dispositivo medico ad uso 
domestico per il lavaggio del colon inferiore (sigma e 
retto). My Perfect Colon Care si collega direttamente 
al rubinetto grazie al suo speciale porta filtro e 
all’innesto con valvola per il controllo automatico della 
pressione dell’acqua (sistema brevettato).
PERCHÈ SI USA
Il lavaggio effettuato con My Perfect Colon Care 
ammorbidisce ed aiuta ad espellere i residui fecali 
presenti sulle pareti del colon. My Perfect Colon Care 
è indicato in caso di stipsi, meteorismo, flatulenza, 
disturbi intestinali in genere e per una corretta igiene 
intima rettale. E’ particolarmente indicato anche 
per le persone allettate, immobilizzate e/o in caso di 
fecalomi.
CONTROINDICAZIONI
L’uso di My Perfect Colon Care è assolutamente 
sconsigliato in caso di:
Enterite-Colonproctite (Infiammazione del piccolo 
e grande intestino e dell’ano); Patologie addominali 
acute; Gravidanza; Emorroidi e ragadi anali in fase di 
sanguinamento; Perforazioni colon retto; Tumori
Colon retto; Rettorragia; Melena; Recenti interventi 
chirurgici a carico di colon, retto o ano; Insufficienza
cardiaca/respiratoria; Epilessia e sindromi 
psicosomatiche; Diarrea; Sindromi dismetaboliche; 
Patologie arterovenose; Malattia diverti colare in fase 
attiva; Nausea o vomito; Serio stato di disidratazione;
Intervento chirurgico alla prostata. 
Oltre che in caso di patologie che necessitino 
di particolari precauzioni, è comunque sempre 
opportuno consultare il proprio medico prima di 
utilizzare il dispositivo.
AVVERTENZE 
• Prima di utilizzare My Perfect Colon Care, controllare 

l’integrità del dispositivo e di tutti i suoi componenti, 
nonché il corretto montaggio di tutte le parti;

• Se si dovessero avvertire particolari fastidi dopo il 
lavaggio, sospendere l’utilizzo di My Perfect Colon 
Care e consultare il proprio medico;

• My Perfect Colon Care va utilizzato con acqua 
tiepida. La temperatura non deve comunque mai 
essere superiore a 37,5°C ca. o inferiore a 29°C 
ca. (84°F-96°F). Una volta collegato My Perfect 
Colon Care al rubinetto e dopo aver chiuso il 
regolatore di flusso (D), controllare con la mano 
la temperatura dell’acqua che fuoriesce dalla 
valvola per la regolazione automatica del flusso 
d’acqua (B - fig.11), tenendo ben presente che la 
sensibilità al calore o al freddo del condotto rettale è 

decisamente maggiore rispetto a quella della mano;
• Durante l’utilizzo, nel caso in cui si avvertisse una 

temperatura troppo calda o fredda, chiudere 
immediatamente il flusso dell’acqua e regolare 
la temperatura dal rubinetto. E’ possibile che, 
una volta collegato My Perfect Colon Care al 
rubinetto, alcuni modelli di caldaie a gas non si 
avviino per riscaldare l’acqua: per ovviare a questo 
inconveniente, è sufficiente aprire il flusso d’acqua 
contemporaneamente anche da un altro rubinetto in 
modo da far avviare il funzionamento della caldaia;

• Le cannule rettali sono mono uso. Ogni cannula 
rettale va utilizzata una sola volta, anche se usata 
dalla stessa persona;

•  L’acqua utilizzata deve essere pulita (normale acqua 
potabile fornita dalla rete idrica domestica). Nel 
caso si ritenga che l’acqua del proprio rubinetto 
non sia di buona qualità o potabile, per effettuare 
il lavaggio utilizzare il filtro My Perfect Colon Care 
a doppia membrana da 1,2/5/10/5/10 micron (E – 
venduto separatamente).

• Si consiglia, in particolare nei primi impieghi, 
di usare My Perfect Colon Care con un flusso 
d’acqua moderato (utilizzando il regolatore di 
flusso manuale D). In caso di diverticolosi, il flusso 
dell’acqua deve essere impostato al minimo;

•  Non piegare o schiacciare il tubo modellabile semi-
rigido (L) per evitare di impedire o rallentare il 
passaggio dell’acqua;

•  Solo con il consenso del pediatra e sempre sotto la 
supervisione del genitore, il dispositivo può essere 
utilizzato dai bambini;

•  Non utilizzare il dispositivo su persone che stanno 
dormendo o inconsce, bambini o persone con stato 
mentale alterato o con scarsa sensibilità della pelle.

MONTAGGIO
Installazione del filtro al rubinetto
(Per l’utilizzo con il adattatore universale Addy, 
consultare la sezione relativa ad Addy).
Attenzione: Il montaggio del filtro al rubinetto va fatto 
solo  la prima volta che si collega My Perfect Colon:
l’esclusivo filtro per rubinetto Water Powered non 
va rimosso e rimontato ogni volta poiché consente 
il normale utilizzo del rubinetto (fig.5), garantendo 
l’aerazione, con risparmio idrico, ed il filtraggio 
dell’acqua. (Il filtro speciale Water Powered è 
adattabile a tutti rubinetti a norma CEN-EN 246. Tale 
standard è rispettato solitamente da tutti rubinetti con 
filtro svitabile presenti sul mercato).
Per collegare il filtro per rubinetto My Perfect Colon 
(A1/A2) al rubinetto (lavabo, bidet, tubo doccia** o 
vasca): 
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1 -  Svitare il filtro del proprio rubinetto, assicurandosi 
che sia rimossa anche la guarnizione (fig.1);

2a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura interna 
fig. 2a, inserire il filtro aeratore (K) all’interno 
dell’attacco con filettatura esterna (Y) e appoggiare 
la guarnizione a sezione a scalino (Z) sul filtro 
aeratore (fig.2a). Avvitare quindi al rubinetto il filtro 
con filettatura esterna (A1) appena assemblato 
(fig.3a).

2b - Se il proprio rubinetto ha la filettatura 
esterna fig.2b, inserire la guarnizione a sezione 
rettangolare (W) e il filtro aeratore (K) all’interno 
dell’attacco con filettatura interna (X) (fig.2b). 
Avvitare quindi al rubinetto il filtro con filettatura 
interna (A2) appena assemblato (fig.3b);

3 - Avvitare fino in fondo (a battuta) il nuovo filtro 
al rubinetto usando l’innesto rapido (B - fig.4) con 
mani asciutte, ruotando in senso anti orario.

** Per collegare My Perfect Colon al tubo doccia 
utilizzare il raccordo multi funzione (accessorio 
acquistabile separatamente - vedere sezione “ricambi 
e Accessori”). My Perfect Colon può essere collegato al 
rubinetto anche tramite l’adattatore universale rapido 
“Addy” (O. Incluso solo nella confezione My Perfect 
Colon Care Travel e acquistabile separatamente come
accessorio per la versione Basic – vedere sezione 
“Ricambi e Accessori”) senza dover svitare il filtro del 
rubinetto. Ideale in viaggio.
COME USARE MY PERFECT COLON CARE
1. Avvitare il raccordo presente sul tubo semirigido 

modellabile (L - busta 2) al raccordo mobile di colore 
blu (I) posto alla fine del tubo passante nel supporto 
per il fissaggio con ventose (H) (fig.6).

2. Avvitare una cannula rettale (N) sulla valvola di non 
ritorno (M) posta alla fine del tubo semirigido (L - 
fig.7).

3. Chiudere completamente il regolatore di flusso 
(D) posto alla fine del tubo a spirale spostando la 
ruota zigrinata verso il supporto con ventose (fig. 
8 - posizione meno “-”)

4. Collegare My Perfect Colon Care al filtro del 
rubinetto  (A1–A2) o Addy (O) con l’innesto rapido 
(B), inserendo e ruotando in senso anti orario (fig. 
9a–9b) – per una presa migliore, collegare l’innesto 
con le mani asciutte.

5. Fissare il supporto con le ventose (H) sull’estremità 
frontale della tavoletta del WC o del WC stesso, 
premendo in corrispondenza delle due ventose. 
La cannula (N) deve essere rivolta verso l’alto, al 
centro della tazza, sagomando il tubo semirigido  
modellabile (L) a forma di “U” (come nello “Schema 
generale” e nella fig.10).

6. Aprire il rubinetto e regolare la temperatura 
desiderata (si consiglia tiepida – 29°C/84°F - 
36°C/96°F - Mai usare con acqua a temperatura 
superiore a 36°C/96°F) controllando con la mano 
la temperatura dell’acqua che esce dalla valvola di 
controllo (B - fig.11).

7. Aprire leggermente il regolatore di flusso (D) per 
verificare che l’acqua fuoriesca dalla cannula e che 
i collegamenti siano corrette non ci siano perdite. 
Quindi chiudere nuovamente il regolatore di flusso (D).

8. Sedersi sulla tazza posizionando il supporto con 
ventose (H) tra le gambe e, adattando la posizione 
del tubo semirigido modellabile (L), inserire 
delicatamente la cannula rettale (N) nell’apertura 
anale per circa 4-5 cm, assicurandosi che i due 
fori per l’uscita dell’acqua siano all’interno (fig. 
12). Non forzare la cannula rettale nel retto in 
quanto ciò potrebbe causare lesioni. In caso di 
sanguinamento o dolore, contattare il proprio 
medico immediatamente.

9. Per iniziare il lavaggio, rimanendo seduti, 
aprire gradualmente il passaggio dell’acqua 
con il regolatore di flusso (D – fig.13) fino al 
livello desiderato e iniziare il lavaggio (fig.14 – 
ATTENZIONE: vedere i paragrafi “Frequenza e 
durata” e “Suggerimenti per il lavaggio intestinale” 
per le indicazioni di utilizzo durante il lavaggio).

10. Ogni lavaggio consiste di queste 3 fasi:
a. Riempimento (immissione di acqua nel retto): 

Smettere di riempire con acqua immediatamente 
se ci si sente pieni, anche se si tratta del primo 
riempimento e si è avviato da pochi secondi;

b. Mantenimento (acqua è trattenuta all’interno del 
colon fino a che l’impulso dell’evacuazione non è 
forte, di solito da 1 a 5 minuti);

c. Svuotamento (evacuazione): durante 
l’evacuazione, la cannula rettale può essere 
lasciato dentro o fuori del condotto anale; se non 
c’è stimolo dopo 5 minuti, cercare di svuotare 
l’intestino; chiamare immediatamente un medico 
se l’acqua non esce dopo 30 minuti poiché questo 
potrebbe essere un segno di disidratazione.

11. Finito il lavaggio, rimanendo seduti , chiudere 
il passaggio dell’acqua con il regolatore di flusso 
(D - fig.8) e quindi sfilare delicatamente la cannula 
rettale (N).

12. Assicurarsi di espellere tutta l’acqua dal colon. 
Se tutta l’acqua non viene espulsa, si possono 
verificare successive perdite o leggeri fastidi.

13. Chiudere il rubinetto e svitare la cannula rettale 
(N) dal tubo semirigido modellabile (L – operazione 
inversa alla fig.7). Non riutilizzare la cannula per 
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altri lavaggi (la cannula è monouso e non va 
assolutamente riutilizzata, neanche dalla stessa 
persona).

14. Lavare il tubo semirigido modellabile (L – fig.17): 
svitare il raccordo mobile blu (I – operazione inversa 
alla fig.6), staccare la parte finale del tubo semirigido 
e pulirla con cura, sciacquandola abbondantemente, 
asciugando il tutto successivamente. Si consiglia, 
comunque, di pulire regolarmente anche tutte le 
altre parti.

15. Staccare l’innesto rapido (B) dal filtro del rubinetto 
ed il supporto (H) dalla tavoletta del WC. Riporre My 
Perfect Colon Care asciutto nell’astuccio.

FREQUENZA E DURATA DEI LAVAGGI
Il lavaggio intestinale con My Perfect Colon Care è una 
pratica per il benessere personale: va quindi effettuato
in totale rilassatezza, dedicando il tempo necessario, 
senza fretta.
• Per una corretta esecuzione del lavaggio si consiglia 

di alternare fasi di immissione di acqua con fasi di 
trattenimento ognuna della durata di circa 5-10 
secondi;

• Per i primi lavaggi, ripetere le fasi di immissione e 
trattenimento per 2 volte. Per i successivi lavaggi, 
ripetere al massimo tali fasi per 5 volte. In ogni 
caso, terminare subito l’immissione dell’acqua se si 
avverte la sensazione di riempimento (anche se si è 
immessa acqua solo una volta e per pochi secondi);

• Terminata l’ultima fase di immissione di acqua, 
cercare di trattenere l’acqua all’interno (senza 
sforzarsi particolarmente e, comunque, non oltre 
4-5 min.) prima di evacuare. Con il passare degli 
utilizzi, la resistenza allo stimolo sarà sempre 
maggiore; 

• La quantità totale d’acqua da immettere durante il 
lavaggio è soggettiva e dipende dalla conformazione 
e dalla condizione personale. Normalmente per ogni 
lavaggio non si deve immettere, complessivamente  
durante l’intero lavaggio, più di 1,5 lt. d’acqua ca. 
(che fuoriescono dalla cannula mediamente in 
circa 40 secondi con rubinetto e regolatore di flusso 
completamente aperti);

• La durata totale del lavaggio è variabile e soggettiva 
in quanto dipende, oltre che dal tempo necessario 
per il riempimento, anche dal tempo in cui si riesce 
a trattenere l’acqua all’interno del colon e dal tempo 
necessario per l’evacuazione che possono variare a 
seconda dei singoli casi ed esigenze.

• Si consiglia di effettuare non più di un lavaggio 
a settimana per il primo mese e non più di 3 
lavaggi a settimana successivamente, salvo diversa 
indicazione del proprio medico;

SUGGERIMENTI PER IL LAVAGGIO INTESTINALE
• E’ preferibile, in caso di parti colare sensibilità, ungere 

la cannula (N) con gel lubrificante (vaselina, olio o 
simili) prima dell’uso per facilitarne l’inserimento;

• Per facilitare l’evacuazione, respirare profondamente, 
contrarre la pancia e massaggiare la zona sopra il 
pube ed il lato sinistro della pancia per circa 1-2 
minuti. L’evacuazione avverrà in modo naturale 
quando l’intestino sarà pronto e le feci ammorbidite;

• La sensibilità alla pressione ed alla temperatura 
dell’acqua sono soggettive e quindi l’utilizzatore 
dovrà valutarle e regolarle tenendo comunque 
sempre presenti le controindicazioni (vedere 
paragrafo specifico);

• Si raccomanda, specialmente per i primi lavaggi, 
di usare My Perfect Colon Care con flussi di acqua 
moderati (regolando con il regolatore di flusso 
manuale); 

• Dopo i lavaggi è consigliabile assumere fermenti 
lattici per reintegrare la flora batterica intestinale;

• In alcuni casi è possibile che l’effetto del lavaggio 
sia particolarmente efficace e che lo stimolo possa 
ripresentarsi più volte nelle 2-3 ore successive. Si 
consiglia quindi, in particolare per i primi utilizzi, di 
avere la possibilità, per le 2-3 ore successive l’uso, di 
poter usufruire di un bagno. Se si dovesse verificare 
tale situazione, nei lavaggi successivi, ridurre 
progressivamente la quantità di acqua immessa;

• All’interno dell’innesto rapido è presente una valvola 
che controlla automaticamente il flusso d’acqua - 
sistema brevettato - che scaricherà automaticamente 
l’acqua in eccesso direttamente nel lavabo/bidet 
(fig.15). È possibile che si avverta un suono, simile ad 
un sibilo/fischio, quando si chiude completamente 
passaggio dell’acqua mentre il rubinetto è aperto. Per 
eliminare tale suono è sufficiente diminuire il flusso 
dell’acqua dal comando del rubinetto;

• Durante l’evacuazione è facoltativo trattenere o 
estrarre la cannula (N) dal condotto rettale.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
• Al termine di ogni lavaggio, soffiando dalla parte 

dell’innesto (B), fare uscire l’acqua residua dai 
tubi per conservare My Perfect Colon Care in 
modo igienico (fig.18);

• Si consiglia di conservare il prodotto, tra un 
utilizzo e l’altro, con il regolatore di flusso (D) 
aperto (fig.13,  posizione più “+”);

• La parte finale del tubo semirigido (L) va lavata 
alla fine di ogni utilizzo (fig.17), prima di riporlo, 
staccando il raccordo filettato (punto 11 “Come 
usare My Perfect Colon Care”). Si consiglia, 
comunque, di pulire anche tutte le altre parti;
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• Non utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia 
del prodotto, per evitare di rovinare le parti in 
gomma o plastica;

• Prima dell’uso, collegando My Perfect Colon Care 
al rubinetto, far scorrere liberamente l’acqua per 
circa 30 secondi all’interno del dispositivo fino 
all’uscita dalla cannula;

• Per evitare la formzione di muffe o batteri, il 
prodotto va conservato, tra un utilizzo e l’altro, 
ben pulito e asciutto all’interno dell’astuccio.

ADATTATORE UNIVERSALE ADDY
IMPORTANTE: leggere attentamente le istruzioni per 
un corretto montaggio ed uso.
COS’E’ ADDY 
L’adattatore Addy consente di collegare in modo 
semplice e veloce My Perfect Colon a tutti i più 
comuni rubinetti con uscita a forma circolare senza la 
necessità di montare lo speciale porta filtro filettato.
È ideale per l’utilizzo in viaggio, in albergo o anche in 
caso di rubinetti circolari con filettatura fuori standard.
Addy può essere collegato a tutti rubinetti con porta 
filtro per l’uscita dell’acqua circolari con diametro 
esterno da 16mm a 25mm e con altezza minima di 
5mm (fig.19).
AVVERTENZE e SUGGERIMENTI PER L’UTILIZZO DI 
ADDY 
• Aprire gradualmente il rubinetto, non di scatto e 

non alla massima pressione;
• Con il rubinetto aperto, non cercare di riposizionare 

o spostare Addy per evitare di perdere la tenuta;
• Inizialmente, per alcuni istanti, potrebbero esserci 

delle piccole fuoriuscite d’acqua dalla parte 
superore di Addy che però andranno a scomparire 
velocemente. Nel caso tali perdite dovessero 
prolungarsi o dovessero essere eccessive, si 
consiglia di ripetere la procedura di aggancio al 
rubinetto;

• Assicurarsi che il porta filtro sia ben avvitato al 
rubinetto per evitare perdite una volta montato 
l’adattatore;

• L’utilizzo di Addy in caso di eccessiva pressione 
nell’avvitamento e di utilizzo ripetuto sullo stesso 
rubinetto, potrebbe causare dei leggeri segni sul 
porta filtro del rubinetto dovuti al contatto con 
punte (per utilizzi prolungati di My Perfect Colon  
sullo stesso rubinetto, si consiglia di utilizzare i filtri 
speciali filettati);

• Si sconsiglia di lasciare Addy montato al rubinetto; 
se ciò dovesse avvenire, al nuovo utilizzo si consiglia 
di controllare che l’aggancio sia solido, controllando 
che la vite (P1) sia serrata;

• Quando si avvita la vite di serraggio (P1) fare 
attenzione a non deformare la guarnizione (fig. 21);

• In caso di distacco dal rubinetto, ripetere la 
procedura di montaggio stringendo leggermente la 
vite P1 e la rotella P2;

• Non smontare i componenti dell’adattatore Addy;
• Contiene piccole parti – tenere lontano dalla 

portata dei bambini.
ADDY - MONTAGGIO al RUBINETTO
1. Posizionare la leva in posizione di apertura (fig. 

20) e stringere la rotella di regolazione (P2) fino 
a che la leva non sia in tensione senza forzare 
eccessivamente;

2. Controllare che la vite di serraggio sia svitata 
sufficientemente per permettere l’inserimento sul 
porta filtro del rubinetto e che la guarnizione sia 
inserita nella propria sede correttamente, senza 
deformazioni visibili (fig.21);

3. Impugnare Addy (fig.22) spingendo verso l’alto fino 
a far aderire completamente la guarnizione al porta 
filtro del rubinetto e assicurarsi che:

• La vite di serraggio (P1) sia nella parte frontale o 
laterale del rubinetto (mai nella parte posteriore);

• Addy segua l’inclinazione del porta filtro del 
rubinetto per permettere alla guarnizione di aderire 
completamente e garantire la tenuta (fig. 23); 

• Addy sia più in alto possibile rispetto al porta filtro 
del rubinetto (fig. 24).

Casi particolari:
• Alcuni porta filtro hanno una leggera rientranza: 

fare in modo che la punta delle viti non si appoggi 
in prossimità della rientranza per evitare che Addy 
possa staccarsi.

• In caso di rubinetti leggermente svasati /stondati 
(tipo rubinetti da cucina), montare le viti sulla parte 
dritta del porta filtro, mai sulla parte svasata per 
evitare che Addy si sfili dal rubinetto (fig. 25).

4. Mantenendo fermo Addy al rubinetto, avvitare la 
vite di serraggio (P1) fino all’aggancio al rubinetto 
(fig. 26), senza stringere eccessivamente;

5. Ruotare la leva portandola in posizione di chiusura 
(fig. 27);

Ora puoi collegare il tuo dispositivo My Perfect Colon 
(fig. 9b);
6. Una volta terminato l’utilizzo, riportare la leva in 

posizione di apertura (fig. 16) e, se necessario, 
svitare la vite di serraggio (P1);

7. Dopo l’uso di Addy si consiglia di asciugarlo e 
lasciare leggermente avvitata la vite di serraggio 
(P1) controllando, comunque, che la punta delle viti 
sia sopra e non deformi la guarnizione (fig. 21).
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My Perfect Colon non è e non sostituisce 
le apparecchiature utilizzate nei centri di 
idrocolonterapia.
L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche 
parziali o totali al prodotto che potrebbe quindi 
differire dalla descrizione inserita nel presente 
manuale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione visitare il sito 
www.myperfectcolon.com o contattare l’assistenza via 
email a: customer@waterpowered.eu 
(o support@waterpowered.us solo per USA e Canada).

ATTENTION: Lire attentivement les instructions avant 
l’utilisation. Utiliser avec de l’eau tiède (29°C/84°F - 
36°C/96°F environ).
LA BOÎTE CONTIENT:
• Sachet “Special Filter” contenant:

○  Porte-filtre spécial avec filetage interne (X)
○  Porte-filtre spécial avec filetage externe (Y)
○  Filtre aérateur (K)
○  Joint (W - avec section rectangulaire) pour 

raccord avec filetage interne
○  Joint (Z - avec section “étagée”) pour raccord 

avec filetage externe
• Sachet n.1 contenant:

○  Raccord (B) avec tuyau spirale de 3m (C) et
régulateur de débit manuel (D)

○  Tuyau et support avec ventouses (H)  et raccord 
mobile coloré (I)

• Sachet n.2  contenant:
○ Tuyau semi-rigide modulable (L)  avec soupape

de non retour (M)
• Sachet Canules rectales contenant n. 12 canules    
   à usage unique (N)
• Adaptateur universel Addy (O)**
• Clé de dévissage du porte-filtre (Q)
• Étui pour My Perfect Colon 
• Manuel d’utilisation multilingue
Les lettres entre parenthèses se rapportent au schéma 
général. 
Les éléments E et F ne sont pas inclus et peuvent être 
achetés séparément (F est inclus dans la boite de Phyto 
Regula).
** Inclus uniquement dans la boîte “Travel”.

QU’EST-CE QUE MY PERFECT COLON CARE 
My Perfect Colon Care est un dispositif médical à 
utiliser chez soi pour le lavement du colon inférieur 
(colon sigmoïde et rectum). My Perfect Colon Care  
se connecte directement au robinet grâce à son 

RICAMBI E ACCESSORI
È possibile acquistare la gamma completa dei prodotti 
My Perfect Colon sul sito web: 
www.myperfectcolon.com
Cannule rettali: disponibili in diverse misure.
Filtro a doppia membrana da 1,2/5/10 micron: per il 
filtraggio dell’acqua da batteri e impurità in sospensione 
di dimensione superiore a 1,2/5/10 micron.
Comfort Wash materasso gonfiabile: permette di 
effettuare il lavaggio con My Perfect Colon Care 
stando comodamente sdraiati, al fine di aumentare 
l’efficacia della pulizia.
Tavola: consente di effettuare il lavaggio con My 
Perfect Colon Care in posizione distesa, aumentando 
ulteriormente l’efficacia della pulizia in quanto 
l’acqua riesce a penetrare ancora più in profondità.
La tavola si appoggia sul WC e, grazie al foro e all’area 
di scolo, convoglia i residui fecali espulsi direttamente 
nella tazza, permettendo di evacuare senza dover 
interrompere il lavaggio. Realizzata in polietilene ad 
alta resistenza, la tavola è idrorepellente e facilmente 
lavabile.
Soluzioni concentrate “Phyto Regula”: da aggiungere 
attraverso il raccordo per Phyto Regula nel dispositivo
My Perfect Colon Care per aumentare l’efficacia del 
lavaggio. Disponibili in varie formulazioni, adatte 
a diversi disturbi intestinali. La confezione delle 
soluzioni Phyto Regula include la siringa dosatrice.
Adattatore universale “Addy”: permette l’uso di My 
Perfect Colon senza svitare il filtro dal rubinetto. Il 
suo utilizzo è ideale in viaggio, in albergo o in caso di 
rubinetti con filettatura non standard.
Raccordo multifunzione per doccia: per il 
collegamento di My Perfect Colon al tubo doccia.
Filtro per rubinetto My Perfect Colon in metallo: 
disponibili con filettatura standard interna ed 
esterna.
Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.
Prolunga: tubo a spirale per collegare My Perfect 
Colon Care anche in caso di distanza dal rubinetto 
superiore ai 3mt del tubo in dotazione. 
Sono disponibili, inoltre, come ricambi tutti gli altri 
componenti del dispositivo My Perfect Colon Care: 
Tubo con innesto rapido; Dosatore con tubo e 
supporto con ventose; Tubo semirigido modellabile.
La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni che 
possano, direttamente o indirettamente, derivare 
a persone o cose in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel 
presente manuale d’uso e riguardanti il montaggio, 
l’uso, le controindicazioni e la manutenzione 
dell’apparecchio.

19

FR MANUEL D’UTILISATION


