NAIL PRO
Tagliaunghie per unghie ispessite o incarnite

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Questo strumento è dotato di una speciale impugnatura rivestita e antiscivolo che offre un
controllo ottimale durante il taglio. Il suo design ergonomico lo rende ideale per le persone con
artrite, mani deboli o mancanza di flessibilità. I nostri tagliaunghie hanno lame taglienti, affilate a
mano, con una punta sagomata per consentire un taglio preciso e pulito. L'acciaio è inossidabile
per uso medico per cui non arrugginiscono né si corrodono. Lo promettiamo: questi saranno i suoi
tagliaunghie preferiti per gli anni a venire.
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 x tagliaunghie per unghie del piede con apertura a ganascia larga
1 x tagliaunghie per unghie delle mani con para-schizzi
1 x lima per unghie
1 x sollevatore per unghie
1 x spingi-cuticole
1 x custodia
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Questo set per le unghie è stato pensato per una varietà di usi tra cui il sostegno alle forbicine per
le unghie dei piedi, le tronchesine per unghie dei piedi ispessite o indurite e l’aiuto nel trattamento
dei funghi dell'unghia del piede (causato dall’indurimento delle unghie dei piedi dovuta al diabete
ecc.).

Materiale: acciaio inossidabile + ABS
AVVERTENZE
∑
Questo prodotto è molto affilato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
∑
Disinfettare prima dell'uso.
Durante l’uso, tagliare direttamente senza tirare la pelle.
∑
Se si soffre di infiammazioni, gonfiore o dolore, disinfettare prima le unghie dei piedi e il
tagliaunghie (con iodio o perossido di idrogeno), quindi tagliarle e disinfettarle
nuovamente.
∑
ATTENZIONE: Non tagliare l'unghia con il bordo interno del tagliaunghie, sarà doloroso.
∑
La molla del tagliaunghie nell’impugnatura funziona correttamente con una sola molla.
Non spingere mai verso l'alto entrambe le molle e non utilizzarle contemporaneamente.
∑
Per gli utilizzatori con unghie incarnite gravi, si consiglia un trattamento professionale,
non correggere le unghie da soli se non si è esperti di podologia.
INDICAZIONI:
1. Rimuova lo sporco dalla scanalatura dell'unghia e raccolga l'unghia incarnita con una
pinzetta.
2. Usi il tagliaunghie per tagliare i residui di unghia in eccesso.
3. La punta della pinza può raccogliere il residuo del solco dell'unghia ed è utile nel
trattamento di paronichia e onicomicosi.
MODALITA’ DI UTILIZZO:
Immerga il piede in un bagno: Immergendo il piede, aggiunga qualche cucchiaio di sale o sapone
antibatterico nell'acqua. L'unghia si ammorbidirà dopo circa 10 minuti di immersione. In questo
modo il taglio sarà molto meno doloroso.
Pulizia: Dopo ogni utilizzo, il prodotto deve essere pulito con alcool per prolungarne l'uso oltre che
per evitare germi.
Attenzione: Per le persone che hanno sviluppato paronichia o per coloro a cui l'unghia ha causato
gonfiore e infezione: si prega di lavare con cura e disinfettare le unghie e il tagliaunghie per
assicurarsi che siano privi di batteri.
SUGGERIMENTI IMPORTANTI:
∑
Prima di tagliare le unghie ispessite, le immerga in acqua tiepida per 5 minuti per farle
ammorbidire.
∑
Quando si taglia l'unghia con un tagliaunghie per unghie incarnite, solo una delle molle
sull’impugnatura deve essere sollevata. (L'altra è di riserva).
∑
Apra la lama del tagliaunghie verso il basso per adattarla alla curvatura dell'unghia in
modo da poter tagliare le unghie senza problemi.
∑
La lama è molto affilata. Quando il tagliaunghie non è in uso, è opportuno inserire la
copertura di sicurezza in plastica.
∑
Per i pazienti con unghie incarnite gravi, si consiglia un trattamento professionale.

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, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare 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 ai requisiti delle direttive CE applicabili.

