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Avvertenze IT
Conservare la garanzia, lo scontrino fiscale e il libretto istruzioni per ogni 
ulteriore consultazione.
Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparecchio e 
in caso di visibili danneggiamenti non utilizzarlo e rivolgersi a personale 
professionalmente qualificato.
Non lasciare parti dell’imballo alla portata dei bambini, né utilizzarlo come 
gioco: è un apparecchio elettrico e come tale va considerato.
Prima di collegare l’apparecchio, assicurarsi che la tensione presente 
nella presa di corrente, corrisponda a quella indicata nei dati di targa.
Nel caso in cui la spina e la presa non siano compatibili, far sostituire 
la presa con un tipo adatto da personale professionalmente qualificato.
Non utilizzare adattatori o prolunghe che non siano rispondenti alle 
vigenti normative di sicurezza o che superino i limiti delle portate in 
valore della corrente.
Staccare l’apparecchio dalla rete di alimentazione quando non è utilizzato 
e assicurarsi che l’interrutore sia nella posizione di spento (0).
Non tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso per staccare la 
spina dalla presa di corrente.
L’uso  di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di 
alcune regole fondamentali, in particolare:
- Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini 
inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o senza esperienza 
e consapevolezza, ma solo se sorvegliate o istruite a riguardo l’uso 
dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. I 
bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con 
l’apparecchio.
- Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia,sole).
- Non sottoporlo ad urti. 
Nel caso vi sia un guasto o un funzionamento anomalo dell’apparecchio 
staccare immediatamente la spina, non manometterlo e rivolgersi ad un 
Centro Assistenza autorizzato.
Nel qualcaso si decida di non utilizzare più questo tipo di apparecchio, 
è opportuno renderlo inoperante, tagliando il cavo di alimentazione, 
ovviamente dopo averlo disinserito dalla presa di corrente.
Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere per 
tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, deve essere 
sostituito solamente presso i centri di assistenza autorizzati dal 
costruttore.
Per motivi di sicurezza l’apparecchio non può essere smontato.
L’apparecchio è stato costruito e concepito per funzionare in ambienti 
domestici, pertanto ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso.
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Informazioni tecniche IT

L’apparecchio è stato realizzato conformemente alla direttiva vigente 
2006/95/EC e 2004/108/EC.

Dati tecnici : vedere etichetta sull’apparecchio
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1 - Tasto di accensione e funzione riscaldamento zona plantare.
2 - Tasto di funzione massaggio a 2 livelli.
3 - tasto di funzione per superfice termica a 2 livelli.
4 - Tasto di selezione caldo-freddo.
5/6 - Protuberanze vibranti.
7 - Piedi d’appoggio regolabili.
8 - Superfice termica.
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Massaggio plantare.
Posizionarsi davanti all’apparecchio, appoggiarlo sul pavimento e 
sedersi comodamente. 
E’ possibile variare l’inclinazione dell’appoggio plantare ruotando gli 
appositi piedi posti sotto l’apparecchio.
Per accendere l’apparecchio inserire la spina nella presa di corrente e 
premere il pulsante 1. La zona plantare inzierà a riscaldare.
Appoggiare i piedi sull’apparecchio e attivare la funzione desiderata.
Per attivare il massaggio premere il pulsante 2. Ad ogni impulso si varia 
l’intensità del massaggio e si illumina la spia corrispondente.
Lento( Lo)         Veloce ( Hi )          Spento          Lento( Lo ) etc.
Se si desidera effettuare un massaggio riflessologico bisogna concentrare 
il massaggio sopratutto nella zona del piede corrispondente alla parte del 
corpo che si intende stimolare facendo riferimento allo schema plantare 
riportato di seguito (FIG. 1).
Appoggiando i piedi sull’apparecchio posizionare la zona scelta per il 
massaggio sulle protuberanze 6 (FIG. 2); questi punti simulano un 
massaggio di digitopressione che si presta ad aumentare la sensazione 
di benessere e consente di sciogliere le parti del corpo più in tensione.
Prima di scollegare l’apparecchio, assicurarsi che tutti i pulsanti siano 
nella posizione di spento. 
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Istruzioni d’uso IT
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L’apparecchio è dotato di una piastra termica 8 che consente di effettuare 
dei trattamenti alla pianta del piede per stimolare la circolazione 
sanguigna.
Premere il pulsante 3 per attivare la funzione,scegliere il livello HI (alto) 
o LO (basso) e posizionare l’interruttore 4 sul simbolo azzurro per 
raffreddare o sul simbolo rosso per scaldare.
Si consiglia di effettuare 2 o 3 cicli alternando il freddo e il caldo per 5 
minuti a minuti a ciascun piede.
Non superare in linea di massima i 45 cicli giornalieri.

Massaggio alla schiena.
L’apparecchio possiede la peculiarità di poter essere utilizzato per 
effettuare massaggi alla schiena.
Infatti grazie ai piedi regolabili è possibile svitarli fino a fine corsa ed 
appendere l’apparecchio allo schienale di una sedia ( FIG. 3 ) ; attivando 
la funzione di massaggio preferita, appoggiandovi la schiena sarete 
piacevolmente massaggiati.
Questo trattamento è utile per sciogliere le contrazioni muscolari nelle 
parti alte della schiena e la zona cervicale; in questi casi si consiglia di 
attivare la funzione di riscaldamento.

FIG.3

FIG.2
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Disinserire la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi 
operazione di pulizia e manutenzione.
L’apparecchio non necessita di particolari manutenzioni; è sufficente una 
regolare pulizia.
La pulizia dell’apparecchio, deve essere effettuata con un panno morbido 
e leggermente umido.
Non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi o solventi chimici.
Attenzione: mantenere l’apparecchio asciutto.
NON IMMERGERE MAI L’APPARECCHIO IN ACQUA.

Manutenzione IT


