
CUPPY - MASSAGGIATORE CON IL VUOTO

MANUALE D'USO

Carissima cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Legga le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e le conservi per riferimenti futuri.

LA CONFEZIONE CONTIENE: 

DATI TECNICI: 

Tensione di ricarica: CC 5V
Tensione di funzionamento: 3,7 V
Potenza: 8W

Caratteristiche
■ Aspirazione a pressione negativa
A.) Attività aerobica per risucchiare le strutture oleose sottocutanee.
B.) Aumenta la funzione linfatica e la circolazione del sangue.
C.) Elimina le tossine attraverso la circolazione linfatica.
D.) Realizza l’effetto raschiatura.

■ Energia termica
A.) Il collagene corticale aumenta per effetto termico.
B.) Calore continuo, rilassa lo spirito, rilascia la pressione.

■ Terapia a onde magnetiche
A.) Aiuta ad alleviare il gonfiore, elimina il gonfiore e il dolore.
B.) Elimina la fatica, aiuta il recupero fisico.



PRECAUZIONI 

1. E’ preferibile non usarlo se la pelle presenta vene superficiali. 
2. Non usare in gravidanza o durante le mestruazioni.
3. Non usare direttamente dopo un pasto. 
4. Non esporre la parte di pelle trattata a acqua, lozioni, saponi, sole,... 
5. Durante l’uso, seguire la stessa direzione.
6. Utilizzare solo ad intervalli giornalieri, a seconda delle condizioni della pelle. 
7. Non insistere nello stesso punto per più di 1 minuto; In caso di fastidio o disagio, 

interrompere l’uso continuativo.
8. Le persone con allergie cutanee, le donne incinte, i pazienti infartuati, le persone che 

soffrono di anomalie della pressione sanguigna, tumori maligni, malattia 
cerebrovascolare e le persone con protesi interne od esterne dovrebbero evitare di usare 
questo prodotto.

NOTA:  La superficie del dispositivo è calda. Prestare attenzione durante l’utilizzo.

PARTI: 

1 Pulsante di accensione
2 Pulsante di riscaldamento
3 Pulsante di pressione negativa
4 Display LCD
5 Pulsante timer

USO

Nota:
★ Prima di usare lo strumento, inserire il filtro in cotone nel corpo del filtro (Figura 1), quindi inserire 
il corpo del filtro nel foro di aspirazione dello strumento (Figura 2). Eviterà efficacemente che gli olii 
essenziali o i prodotti per il massaggio vengano risucchiati direttamente nello strumento. Allunga 
efficacemente la vita dello strumento. (Rimuovere il filtro in cotone dopo ogni uso, potrà essere 
riutilizzato dopo averlo lasciato asciugare all'aria).

1. Dopo aver pulito la pelle, applicare una piccola quantità di olio essenziale.
2. Per prima cosa, caricare completamente lo strumento.



3. Premere il pulsante di accensione; la luce digitale si accenderà. A questo punto l’intensità di 
"riscaldamento" e di "pressione negativa" potranno essere regolate secondo le esigenze del 
cliente.

4. Premere il pulsante "riscaldamento" e scegliere l’impostazione di temperatura tra le 9 
opzioni disponibili. Il numero più alto indica una temperatura più alta.

5. Premere il pulsante "pressione negativa", scegliere l’impostazione di pressione negativa tra 
le 9 opzioni disponibili. Il numero più alto indica una pressione negativa (aspirazione) più 
alta.

6. Dopo aver utilizzato lo strumento, premere il pulsante centrale di accensione per spegnerlo, 
pulire lo strumento e riporlo in un luogo asciutto.

Nota: La durata predefinita del trattamento è di 20 minuti, al termine dei quali lo strumento 
si spegnerà automaticamente, al fine di estendere effettivamente la durata dello strumento 
stesso.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente 

per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi 
i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. 
Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE 
applicabili.

Distributore: HS plus, d.o.o.                                             Paese di origine: Cina


