VFACE
Strumento per trattamento di bellezza energizzante

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Con solo 5 minuti di trattamento serale porterà la cura della sua pelle ad un livello completamente
nuovo. Con la nostra barretta massaggiante per il viso raggiungerà finalmente il pieno potenziale
della sua routine di cura della pelle e otterrà una pelle radiosa e luminosa in pochissimo tempo!
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 x strumento per trattamento
di bellezza energizzante

1 × manuale
1 x custodia

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: metallo
Colore: dorato
Tensione nominale: DC 1,5V
Frequenza: 6000 giri al minuto

Alimentazione: 1 x batterie AA (non inclusa)
Design impermeabile
Utilizzare su fronte, guancia, collo, clavicole,
spalle, braccia, mani e gambe.

1.
2.
3.

Testa a forma di T
Vano impugnatura/batteria
Interruttore ON / OFF circolare

METODO DI INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1.

2.

Girare in senso antiorario per rimuovere il coperchio dell'interruttore.

Inserire la batteria (1 x AA), chiudere il coperchio dell'interruttore e ruotare in senso
orario per fissarlo al suo posto.

FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI

ACCENSIONE: ruotare il coperchio dell'interruttore in
senso antiorario per accendere il dispositivo.
SPEGNIMENTO: ruotare il coperchio dell'interruttore in
senso orario per spegnere il dispositivo.

INDICAZIONI:

1. Pulire il viso e il collo.
2. Applicare siero lifting o una crema idratante.
3. Accendere il dispositivo.
4. Far scorrere saldamente la testa a T della barretta VFACE
con un movimento verso l'alto, guidandolo dalle aree interne ed
esterne del viso.
5. Tenere il dispositivo in ciascuna area per 5 secondi.
Frequenza del trattamento: Tutti i giorni (dopo la detersione
mattutina e serale).
Tempo di trattamento: 5-10 minuti
Pulire e rimettere la barretta energizzante di bellezza VFACE
nella sua custodia originale.

CURA E MANUTENZIONE
•

Dopo ogni utilizzo, assicurarsi di utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere
tutta l'umidità e pulire la barretta energizzante. Reinserirla nella sua custodia originale.

•

Rimuovere la batteria se la barretta energizzante non viene utilizzata per molto tempo.

•

Mantenere il prodotto a temperatura ambiente e in condizioni asciutte.

________________________________________________________________________________
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.

