
DESCRIZIONE

Il dispositivo vibrante a batteria ricaricabile per massaggi muscolari ha molta resistente, è durevole e raggiun-
ge tutti i gruppi muscolari con vari attacchi. Rimuove efficacemente l’acido lattico accumulato nelle fibre mu-
scolari e quindi riduce la sensazione di indolenzimento muscolare.

USO

1. A seconda dell’area di massaggio desiderata, selezionare un accessorio per massaggio adatto e inserirlo 
nell’apertura sulla parte anteriore del dispositivo.

2. Premere il pulsante nella parte inferiore del dispositivo e inizierà a funzionare
• premendo una volta si accende la spia rossa, il dispositivo si accende nella modalità di alimentazione 

del 1° livello
• Se si preme di nuovo, le due spie si accendono, il dispositivo funziona con la potenza del 2° livello
• Se si preme di nuovo, le tre spie si accendono, il dispositivo funziona con la potenza del 3° livello

ISTRUZIONI PER L’USO

Una volta che il dispositivo è vuoto, è necessaria una ricarica di tre ore. Durante la ricarica del dispositivo, la 
spia diventa rossa, al termine della ricarica, la spia verde si accende e il dispositivo è pronto per l’uso.

METODO D’USO

Il dispositivo offre un massaggio muscolare profondo che riduce la sensazione di dolore, crampi e disagio mu-
scolare causati da un uso eccessivo dei muscoli, esercizio fisico e postura inappropriata.
Fornire un ambiente rilassante durante l’uso.
Evitare le parti più sensibili del corpo come la testa, il viso e le vertebre cervicali.

AVVERTENZE

• Il dispositivo non è destinato all’uso medico.
• Non consentire ai bambini di utilizzare il dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo sulla testa, sul viso o su altre aree sensibili.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente al massaggio dei tessuti molli, evitare le ossa.
• L’uso eccessivo del dispositivo può causare surriscaldamento e ridurre la durata del dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo in luoghi bagnati o umidi, non immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare 

scosse elettriche.
• Evitare il contatto con l’asse degli attacchi del massaggio con le dita, i capelli o altre parti del corpo, poiché 

potrebbero rimanere impigliati nel dispositivo.

MANUTENZIONE

• Pulire la superficie dell’apparecchio con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido.
• Quando si ripone il dispositivo per un lungo periodo di tempo, conservare il dispositivo nella sua confezio-

ne originale e tenerlo asciutto.



IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni 
rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire poten-
ziali conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione 
inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse 
naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il 
servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del 
produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


