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DUE VELOCITÀ

Regola la velocità di Cora per 
scegliere tra una detersione delicata 
e un'esfoliazione profonda dei pori. 
Regola i tuoi obiettivi di cura della 
pelle in modo semplice ed efficace.

CARATTERISTICHE

SEI SPAZZOLE

Spazzola detergente per il viso, 
spazzola grande per il corpo, 
spazzola in silicone, testina esfo-
liante in spugna, testina rotante 
per massaggio e pietra pomice.

PULIZIA SUPERIORE

Cora rimuove efficacemente dai 
pori trucco, sporco, olio in eccesso. 
La pulizia è fino a 6 volte più 
efficace rispetto a quella fatta con 
le tue sole mani, per una pelle 
dall'aspetto più sano.

DALLA TESTA AI PIEDI

Usa il manico estendibile per 
massaggiare, esfoliare e pulire i 
punti difficili da raggiungere. Usa la 
spazzola grande per il corpo apposi-
tamente progettata, per rinfrescare 
la pelle e la pietra pomice per una 
pedicure fatta in casa senza sforzo.



SPAZZOLA PER LA PULIZIA GIORNALIERA

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

TESTINE DELLA SPAZZOLA

PIETRA POMICE

Leviga delicatamente e con facilità la pelle morta, 
lasciando una pelle più morbida e liscia su mani e piedi.

SPAZZOLA DI SPUGNA

Utilizzare con un prodotto di microdermoabrasione 
per esfoliare in profondità viso e corpo.

TESTINA MASSAGGIANTE

Migliora la circolazione sanguigna e l'elasticità 
della pelle, stimola la riproduzione del collagene, 
riduce le rughette e la cellulite.



SPAZZOLA GRANDE PER 
IL CORPO

Simile alla spazzola per la pulizia 
giornaliera, la spazzola grande per il 
corpo ha più setole e una superficie 
maggiore per pulire efficacemente il 
corpo per avere una pelle più 
morbida.

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.

MANICO ESTENSORE

Impermeabile al 100%, questo manico estensore si aggancia facilmente all'es-
tremità del dispositivo e permette di arrivare più facilmente alla schiena e ad 
altre aree difficili da raggiungere.



PER COMINCIARE
MONTAGGIO E 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 spin- 
 gendola 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. Per fissare il manico estensore,  
 posizionare il coperchio di   
 attacco sul retro del dispositivo e  
 far scorrere il manico sul raccor- 
 do, fino a quando non si sente un  
 clic. Per rimuovere il manico   
 estensore, premere il pulsante di  
 rilascio del manico e con un   
 movimento far scorrere i due pezzi.

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 massaggia- 
 re delicatamente il viso con   
 movimenti circolari per circa 60  
 secondi.

 Nota: far scorrere  delicatamente  
 la spazzola sulla pelle. Una   
 pressione eccessiva ostacolerebbe
  il movimento, ridurrebbe   
 l'efficacia e potrebbe causare  
 irritazione.

7. Premere il pulsante di alimen-  
 tazione tre volte per spegnere il  
 dispositivo. Sciacquare la testina  
 con acqua e lasciarla asciugare  
 prima di riporla.



PULIZIA E MANUTENZIONE

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

2. Quando non in uso, riporre 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 
 correttamente.

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 doman-
de 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.






