
 

  

ISTRUZIONI D'USO 
 

TONIFICATORE MUSCOLARE 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
• 3x Elettrodi stimolatori 

• 2x Cuscinetti autoadesivi per bicipiti 

• 1x Cuscinetti autoadesivi per addominali 

SPECIFICAZIONI TECNICHE 

• Alimentazione: 6x batterie AAA   

• 6 modalità d’uso 

• Frequenza: 1-100 Hz 

• Tempo di funzionamento: 12 min 

• Tensione di uscita: max. 9,8 mA 

 
 

INSTALLAZIONE 

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie 
e inserire 2 batterie AAA nello stimolatore 
elettrico. 

2. Attaccare lo stimolatore agli appositi 
cuscinetti. 

3. Rimuovere la pellicola di protezione dagli 
elettrodi adesivi. 

4. Posizionare gli elettrodi adesivi sull'area 
addominale o sulle braccia. 

COME USARE 

• È possibile scegliere tra 6 modalità di 
funzionamento. 

• Lo stimolatore si spegne automaticamente 
dopo 12 minuti di funzionamento. È possibile 
modificare i programmi premendo il 
pulsante PROGRAM.  

• La spia rossa indica il programma 
selezionato.  

 

 

ON/OFF – Acceso/Spento 

INC – Aumenta la potenza 

DEC – Diminuisce la 
potenza 

PROGRAM – Cambio del 
programma 

1. Rimuovere la pellicola protettiva dagli 
elettrodi adesivi, posizionare i cuscinetti in 
gel sulle zone desiderate del corpo. 

2. Premere il pulsante ON per attivare lo 
stimolatore. 

3. Selezionare la modalità di stimolazione e 
impostare il livello di intensità. 

4. Lo stimolatore funzionerà per 12 minuti, 
dopo il trattamento si spegne 
automaticamente. 

5. Premere il tasto OFF se si desidera 
interrompere il trattamento. 

6. Dopo l'uso, togliere lo stimolatore e 
separarlo dai cuscinetti.  

7. Rimettere la pellicola protettiva sopra i 
cuscinetti. 

IMPORTANTE 
• Prima dell'uso, pulire e asciugare la 

superficie della pelle dove verranno utilizzati 
gli elettrodi adesivi. 

• Non attaccare il prodotto sulla pelle se 
"l'apparecchio è acceso". 

• Evitare di toccare il lato appiccicoso dei 
cuscinetti, se no il gel si consumerà prima. 

• Avviare lo stimolatore alla sua intensità più 
bassa. 

• Non immergere l'unità principale in liquidi.  

• Se i cuscinetti sono sporchi, pulirli con un 
panno umido che non lascia residui. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

• Non esporre a temperature elevate o 

• alla luce diretta del sole.  

• Evitare l'uso dello stimolatore per 30 minuti 
dopo il pasto o dopo la doccia. 

• Se non si intende utilizzare l'oggetto per un 

• periodo di tempo prolungato, rimuovere le 
batterie. 
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GARANZIA 
La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile 

richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, 

Slovenia, per una sostituzione del prodotto o per un 

rimborso. Inviarci il numero di ordine e la data 

nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo 

nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una 

durata di 24 mesi dalla data di acquisto. 

 

 

 

 

Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. 
Il simbolo WEEE è applicato al prodotto 
in conformità alla direttiva UE 
2012/19/UE sullo smaltimento delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (WEEE). Ha lo scopo di 
ricordare la normativa che proibisce lo 
smaltimento inappropriato del prodotto 
e di promuovere il riutilizzo e il riciclo. 
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