
CORA3
SPAZZOLA DETERGENTE

Spazzola per il Visio 3 in 1

ITALIEN



VANO BATTERIE

SPAZZOLA CON TESTINA 
INTERCAMBIABILE

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE/ 
VELOCITÀ

CHIUSURA VANO 
BATTERIE

FC-CX3N1  (Aqua)
FC-CX3N1B  (Blush)

Model:



PERSONALIZZA LA TUA SKINCARE

Con le 2 velocità e le 3 diverse testine, 
puoi scegliere tra una delicata 
esfoliazione del viso e una pulizia 
profonda dei pori, fatte su misura per il 
tuo tipo di pelle. 

CARATTERISTICHE

PULIZIA SUPERIORE

La nostra avanzata spazzola per il viso 
con rotazione a 360° e doppia velocità 
rimuove efficacemente dai pori trucco, 
sporco, olio in eccesso; per una pelle 
più chiara e levigata.

RESISTENTE ALL'ACQUA

Ideale per l'uso sotto la doccia o in 
bagno e facile da pulire con l'acqua 
corrente!

PRONTO AL VIAGGIO

La custodia protettiva da viaggio 
permette di conservare e trasportare 
Cora in un ambiente igienico. Cora è 
senza fili ed è alimentata da 2 
batterie AA, il che significa che non 
dovrai preoccuparti di prese e 
adattatori da viaggio!



SPAZZOLA PER LA PULIZIA GIORNALIERA

Le setole in nylon ultra-morbido, abbinate al tuo 
detergente preferito, sono perfette per una delicata 
pulizia quotidiana. Questa testina aiuta a rimuovere 
dalla pelle il trucco, lo sporco e l'olio in eccesso per 
renderla fresca e sana.

SPAZZOLA ESFOLIANTE

La spazzola esfoliante è costituita da setole più rigide 
per offrire un'esfoliazione profonda dei pori. Questa 
testina dovrebbe essere usata solo poche volte a 
settimana a seconda del tipo di pelle e della sensibilità.

SPAZZOLA IN SILICONE

Con setole in silicone corte e flessibili, quando viene 
utilizzata con la velocità più bassa questa testina offre 
un'opzione di pulizia più delicata per le persone con 
pelle secca o sensibile. Può anche aiutare a svolgere i 
massaggi con i prodotti per la cura della pelle e a 
rimuovere le maschere per il viso grazie alle setole 
facilmente lavabili.

TESTINE DELLA SPAZZOLA



PROTEZIONE AGGIUNTIVA

Assieme alla Cora 3 viene fornita una custodia da 
viaggio protettiva per mantenerla pulita e protetta 
mentre sei in viaggio o a casa.

CUSTODIA DA VIAGGIO

CONSERVAZIONE DELLE TESTINE

Ogni testina possiede il proprio scompartimento 
accanto al dispOsitivo, quindi sono facili da raggiun-
gere quando si desidera passare da una testina 
all'altra. 

IGIENE MIGLIORATA

È super conveniente e impedisce al tuo dispositivo di 
accumulare sporco, polvere e quindi di danneggiarsi.



PER COMINCIARE
ACCENSIONE

1. Allaccia o allontana i capelli dal 
viso per evitare che si impiglino 
nel dispositivo.

2. Scegli la testina che preferisci e 
agganciala al dispositivo 
spingendola in maniera decisa 
fino a sentire un clic.

3. Inumidire la pelle e la testina 
con acqua (la pulizia con una 
testina asciutta può causare 
irritazione alla pelle.)

4. Applicare il detergente 
desiderato sul viso.

5. Accendere il dispositivo e 
selezionare la velocità adatta. 
Premere l'interruttore ON/ OFF, 
UNA volta per una pulizia 
delicata (LOW), DUE volte per 
una pulizia profonda (HIGH) e 
TRE volte per spegnere il 
dispositivo.

6. Usa il dispositivo per massaggi-
are delicatamente il viso con 
movimenti circolari per circa 60 
secondi. 

NOTA: far scorrere delicata-
mente la spazzola sulla pelle. 
Una pressione eccessiva 
ostacolerebbe il movimento, 
ridurrebbe l'efficacia e 
potrebbe causare irritazione. 
Evitare il contatto con gli occhi 
e le aree in cui la pelle è 
sensibile, ferita o irritata.

7. Premere il pulsante di alimen-
tazione tre volte per spegnere il 
dispositivo. Per rimuovere la 
testina, tirarla delicatamente, 
assicurandosi di non tenerla 
inclinata.

8. Sciacquare la testina con acqua 
e lasciarla asciugare prima di 
riporla.



PULIZIA DEL DISPOSITIVO

1. Dopo ogni utilizzo, far 
scorrere acqua calda sulle 
testine e lavarle delicata-
mente anche tra le setole. 
Utilizzare un panno umido 
per pulire il dispositivo 
principale. Lasciare asciugare 
il tutto prima di riporlo.

2. Quando non in uso, 
conservare il dispositivo e gli 
accessori nella confezione 
per mantenerli puliti e 
protetti.

3. I dermatologi raccomandano 
di sostituire le testine ogni 
due o tre mesi o quando le 
setole sembrano usurate e 
non possono più essere 
riportate alla loro forma 
originale.

 

SOSTITUZIONE DELLE 
BATTERIE

1. Rimuovere il vano batterie 
facendo scorrere la chiusura su 
un lato.

2. Rimuovere le vecchie batterie e 
sostituirle con due batterie AA 
(non incluse) prestando 
attenzione a disporle corretta-
mente.

3. Riposizionare il vano batterie e 
far scorrere la chiusura in 
posizione.



AVVERTENZE
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Non utilizzare questo prodotto sulla pelle infiammata, gonfia, ferita o irritata.
3. Non smontare il dispositivo.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato da soggetti con scarsa circolazione 

sanguigna o con sensibilità della pelle.
5. Non utilizzare questo dispositivo se si soffre di una condizione fisica che limita la 

capacità di utilizzare i controlli.
6. Questo dispositivo non sostituisce l'assistenza medica e non è raccomandato per 

uso commerciale.
7. Non utilizzare questo prodotto sulla pelle per più di 5 minuti alla volta.
8. Questo prodotto è destinato esclusivamente al viso. Evitare il contatto con la zona 

occhi.
9. Non immergere il dispositivo in acqua.

SIAMO QUI PER 
AIUTARE
Siamo orgogliosi di fornire strumenti di bellezza 
premium, motivo per cui tutti i nostri prodotti 
sono coperti da una garanzia di 24 mesi. Se hai 
domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, 
puoi inviarci un'e-mail, connetterti con noi su 
Live Chat o chiamarci! Il nostro amichevole team 
di supporto è qui per aiutarti.






