FACELIFT GYM
Facelift Gym è un dispositivo dotato di una tecnologia ad impulsi a bassa frequenza. È stato
sviluppato per ringiovanire la pelle e i muscoli sotto e intorno agli occhi e per ridurre ed eliminare
le borse causate dalla mancata stimolazione muscolare. Facelift Gym genera impulsi a bassa
frequenza che agiscono in profondità nella pelle aiutando a ringiovanire i muscoli e la pelle.
Facelift Gym deve essere usato 2-3 volte a settimana, 10 minuti ogni volta.
L’utilizzo di Facelift Gym ha i seguenti effetti:
1.

Aiuta a ridurre le borse e le occhiaie sotto gli occhi

2.

Previene e riduce le rughe del volto

3.

Migliora la circolazione del sangue

4.

Leviga e ringiovanisce la pelle

5.
Migliora l'elasticità e riporta la luminosità alla pelle grazie ad un maggiore afflusso di
sangue.
Prima di utilizzare per la prima volta Facelift Gym, si prega di leggere attentamente il manuale di
istruzione.
Suggerimenti importanti
1. Utilizzare questo dispositivo solo per lo scopo per il quale è stato progettato. L'uso
improprio può essere pericoloso.
2. Non utilizzare il prodotto se non si è sicuri di sapere come funziona.
3. Non utilizzare il prodotto sulla testa, sulla bocca, vicino al cuore o su eventuali ferite
aperte o lesioni.
4. Spegnere il dispositivo se si desidera cambiare la sua posizione sul viso.
5. Prima accendere il dispositivo e poi posizionalo sulla tua pelle!
6. Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare eventuali pericoli.
7. Tenere i componenti di plastica lontano dall'acqua.
8. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di onde o dispositivi a microonde (ad esempio
cellulari) perché questo ne può influenzare il funzionamento.
9. Dopo aver pulito gli adesivi, asciugarli.
10. Non mettere i vecchi adesivi insieme ai nuovi nello stesso contenitore.
Assicurarsi che le mani siano pulite quando si maneggia l’apparecchio.
Per la tua sicurezza

Il Facelift Gym è solo per adulti in buono stato di salute. Non si dovrebbe utilizzare Facelift Gym se
si hanno:
-

Dispositivi elettronici impiantati (ad es. pacemaker)
Disturbi del ritmo cardiaco
Malattie acute
Epilessia
Tumori
Ferite e tagli
Dopo operazioni
Febbre alta
Psicosi
Gonfiori

UTILIZZO
Prima dell'utilizzo, il tuo volto deve essere assolutamente pulito!
1. Aprire lo sportello della batteria nella parte inferiore di Facelift Gym e posizionare la
batteria con il lato liscio sul fondo, chiudere lo sportello della batteria completamente, ed
ora posizionare l'unità operativa sull’adesivo.

2. Rimuovere la pellicola di plastica dall’adesivo.
3. Posizionare il dispositivo sulla zona da trattare. Utilizzare due dita per contribuire a
mantenere gli adesivi in posizione.

4. Premere il pulsante↑ per accendere (si illumina il LED rosso e si avvia il programma di
"Knocking" con il livello di intensità 1).

5. Ad ogni pressione del tasto ↑ si ha un aumento dell'intensità fino al livello 5 (ultimo
livello). Più è alta l’intensità del programma più velocemente lampeggia la spia.
6. Premere ↓ per abbassare l'intensità e per spegnere(Se l'indicatore LED non è più
illuminato il dispositivo è spento, se si illumina in modo discontinuo, premere il pulsante
più a lungo e il dispositivo verrà spento)
7. Se il dispositivo è in un dato programma (es: Kneading) non è necessario spegnere per
cambiare programma.
Rimuovere la batteria dal dispositivo, se non si usa Facelift Gym per lunghi periodi; se la batteria,
per errore, rimane all’interno del dispositivo, è necessario cambiarla.
Scegliere il proprio programma di allenamento
Facelift Gym ha tre programmi di allenamento:
Knocking, LED rosso
kneading, LED blu
pressing, LED rosa
Si potrà scegliere il programma premendo il pulsante centrale M, e, con ogni pressione successiva
del pulsante cambiare programma:
- Se si seleziona il programma "Knocking", il LED si illuminerà di rosso e si sentirà una leggera
pressione
- Se si seleziona il programma "Kneading", il LED si illuminerà di blu e si sentirà una forte pressione
sui lati esterni.
- Se si seleziona il programma "Pressing", il LED si illuminerà di rosa e si sentirà una vibrazione
forte e continua.
Il cambio di programma non modifica l'intensità.

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti. Se si vorrà utilizzare di nuovo il
dispositivo, sarà necessario accenderlo nuovamente.
La posizione degli adesivi
Posizione A:
gli adesivi si posizionano sulle borse sotto gli occhi. Scegliere il programma e l’ intensità desiderata
su entrambi i lati.

Posizione B:
gli adesivi sono posizionati agli angoli della bocca e direzionati verso l’alto. Scegliere il programma
e l’ intensità desiderata su entrambi i lati.

Consigli per la pulizia
1. Pulire il dispositivo con un panno morbido inumidito e pulito.
2. Pulire gli adesivi con piccole quantità di acqua e rimuovere l’acqua residua. Successivamente
scuotere delicatamente gli adesivi e lasciarli asciugare all’aria.

Conservazione
1 Quando asciutti, si prega di riporre la pellicola di protezione sul retro degli adesivi.
2. Conservare il dispositivo nella sua confezione.
La durata degli adesivi dipende da quanto spesso vengono utilizzati e da quanto attentamente
vengono conservati.
Quando gli adesivi perderanno la loro aderenza, perderanno la loro conduttività.

