
HEBES

Cerotti antirughe

MANUALE D'USO

Carissima cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. 

Il design ergonomico del cerotto lo rende perfettamente adattabile alla fronte, alle 
guance, al collo e al petto senza che cada facilmente. Potrà finalmente godersi una cura 
della pelle senza pensieri! Dopo l’applicazione basterà rimuoverli semplicemente con un 

po’ d’acqua e lasciarli asciugare all’aria.

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il suo prodotto.

Paese d'origine: Cina
Distributore: HS Plus d.o.o., Gmajna 12, 1236 Trzin



LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x cerotto per petto
1 x cerotto per fronte
1 x cerotto per collo
2 x cerotti per guancia
6 x cerotti per contorno occhi

SPECIFICHE

Materiale: gel di silice liquido viscoso
Dimensioni: 



USO

NOTA: Non utilizzi il prodotto su pelli sensibili, irritate o ustionate.

1. Si assicuri che l'area della pelle sia pulita, asciutta e priva di creme idratanti, filtri 
solari, ecc. La sudorazione può interferire con l'adesività dei cerotti. 

2. Rimuova il cerotto dalla pellicola protettiva in plastica. 
3. Posizioni il cerotto sulla zona scelta per almeno 1 ora al giorno. Consigliamo 

l’applicazione per tutta la notte per il miglior risultato. 
4. Al termine dell'applicazione, rimuova lentamente e delicatamente il cerotto con 

un movimento verso l'alto. Lavi il cerotto utilizzando un sapone neutro, privo di 
crema idratante, emollienti o olii. 

5. Lasci asciugare il cerotto all'aria in un luogo pulito e non utilizzi alcun tipo di 
salvietta per pulirlo.

6. Non appena il cerotto è asciutto, applichi nuovamente la pellicola di plastica per 
proteggerne l’adesività. 

7. Se usato correttamente, il cerotto può essere applicato da 15 a 30 volte. 

Suggerimento importante:
Si consiglia di applicare la prima volta per un massimo di 1-2 ore e allungare i tempi delle 
applicazioni successive in base all'adattabilità della pelle.


