
1-IN-FASU-I/1.0

INFORMAZIONI IMPORTANTI

•	 L’unità	 è	 resistente	 all’acqua	 ma	 non	 posizionarla	 in	
modo	che	possa	cadere	o	essere	spinta	facilmente	in	
acqua.

•	 NON	immergere	il	prodotto	in	acqua.
•	 NON	tenere	il	prodotto	sotto	l’acqua	corrente.
•	 Pulire	l’unità	con	un	panno	umido.	NON	usare	solventi	

o	abrasivi	per	la	pulizia.
•	 Per	pulire	le	testine	della	spazzola,	rimuoverle	dall’unità	

e	immergerle	in	una	scodella	di	acqua	tiepida,	lasciarle	
asciugare	completamente	all’aria	prima	dell’uso.	NON	
usare	solventi	o	abrasivi	per	la	pulizia.

•	 Le	testine	della	spazzola	devono	essere	sostituite	ogni	
2-3	 mesi.	 In	 caso	 di	 scolorimento	 o	 deformazione,	
sostituirli	immediatamente.

•	 NON	 utilizzare	 testine	 della	 spazzola	 che	 non	 siano	
raccomandate.

•	 NON	collocare	questo	prodotto	vicino	a	fonti	di	calore.
•	 NON	usare	 il	prodotto	se	non	 funziona	correttamente	

oppure	se	è	caduto	o	risulta	essere	danneggiato.
•	 Le	componenti	interne	dell’apparecchio	non	richiedono	

alcuna	manutenzione	da	parte	dell’utente.
•	 L’uso	improprio	di	questo	prodotto	può	causare	lesioni.
•	 Il	prodotto	deve	essere	utilizzato	esclusivamente	per	lo	

scopo	previsto,	descritto	in	questa	guida	utente.
•	 Questo	 prodotto	 soddisfa	 i	 requisiti	 della	 legislazione	

europea	 in	 materia	 di	 compatibilità	 elettromagnetica.	
NON	usare	 in	prossimità	di	 apparecchiatura	ad	onde	
corte	 o	 forni	 a	 microonde.	 Se	 il	 prodotto	 funziona	
in	 modo	 anomalo	 è	 possibile	 che	 vi	 sia	 qualche	
interferenza	 elettromagnetica	 esterna,	 ad	 es.	 motori	
elettrici/altoparlanti.	 È	 necessario	 eliminare	 tale	
interferenza	 e	 riavviare	 il	 prodotto	 per	 ripristinare	 il	
funzionamento	 corretto.	 Inoltre,	 le	 apparecchiature	
elettriche	 ubicate	 nelle	 vicinanze	 possono	 subire	
interferenze	da	questo	prodotto.
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PRECAuzIONI

•	 Leggere	attentamente	 le	 istruzioni	e	conservarle	per	
riferimento	futuro.

•	 NON	usare	su	cicatrici,	pelle	lacerata,	acne	rosacea,	
con	 pustole	 o	 infiammata,	 pelle	 sbucciata,	 eczemi,	
pelle	 infiammata	o	malata	o	qualsiasi	 altro	disturbo	
della	pelle.	Si	consiglia	di	consultare	il	medico	se	non	
si	è	sicuri.

•	 Evitare	il	contatto	con	l’area	attorno	agli	occhi.
•	 Solo	per	uso	esterno.
•	 Tenere	 fuori	 dalla	 portata	 di	 bambini	 e	 animali	

domestici.
•	 Il	 prodotto	 non	 è	 idoneo	 all’impiego	 da	 parte	 di	

bambini	di	età	inferiore	a	14	anni.
•	 Questo	 prodotto	 non	 è	 stato	 progettato	 per	 essere	

utilizzato	da	persone	con	capacità	fisiche,	sensoriali	
o	mentali	ridotte,	a	meno	che	non	siano	sottoposte	a	
supervisione	o	abbiano	ricevuto	informazioni	sull’uso	
dell’apparecchio	da	una	persona	responsabile	della	
loro	sicurezza.

SmALTImENTO

Il	 prodotto	 e	 la	 batteria	 ricaricabile	 sono	
classificati	 come	 Apparecchiature	 elettriche	
o	 elettroniche	 per	 cui	 occorre	 verificare	 che	
al	 termine	 della	 vita	 utile,	 prodotto	 e	 batteria	
vengano	 smaltiti	 in	 modo	 appropriato	 in	
conformità	 ai	 requisiti	 dell’autorità	 locale.	
Questi	 elementi	 NON	 devono	 essere	 eliminati	
con	i	rifiuti	domestici.	

Non	bruciare	o	esporre	la	batteria	a	temperature	
superiori	 a	 100°C,	 che	 potrebbe	 causare	 la	
rottura	della	cella.

SPECIFICHE	TECNICHE

Adattatore	di	corrente	

Ingresso:	 120V	 AC	60	Hz 
uscita:	 6V	 DC	500	mA

L’unità	 è	 conforme	 alla	 legislazione	
dell’unione	europea	attualmente	in	vigore.

La	base	di	ricarica	non	è	adatta	per	essere	
utilizzata	in	bagno,	perché	NON	è	resistente	
all’acqua.

In	caso	di	dubbi	o	difficoltà	nell’utilizzo	di	questo	
prodotto,	contattare	il	nostro	servizio	di	assistenza	al	
seguente	numero	di	telefono:	+44 (0)1242 702345  

o	inviateci	una	e-mail	a:	online@riobeauty.com
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TRATTAmENTO
PARTI	DELL’APPARECCHIO	SONICLEANSE™

ADATTATORE DI CORRENTE
Dopo	l’uso,	spegnere	l’apparecchio	e	staccare	sempre	la	spina	
dalla	presa	di	corrente.

TESTINA SPAZZOLA MORBIDA
Pulisce	a	fondo	il	viso	ed	esercita	un’azione	esfoliante,	lasciando	
sulla	pelle	 la	sensazione	di	 freschezza	e	 tonicità.	Per	utilizzare	
l’apparecchio,	inserire	semplicemente	con	uno	scatto	la	testina	
della	spazzola	morbida.
Dopo	ogni	uso,	pulire	le	testine	della	spazzola.	Per	pulire	le	testine	della	spazzola,	
rimuoverle	 dall’apparecchio	 e	 riasciacquarle	 con	 acqua	 tiepida	 insaponata.	
Asciugare	le	testine	con	un	panno	o	all’aria	prima	di	riporle.

SPIA DI STATO
La	 spia	 luminosa	 diventerà	 rossa	 quando	 si	 seleziona	 il	
programma	e	si	accende	l’apparecchio.	

La	 spia	 luminosa	 diventerà	 verde	 quando	 si	 seleziona	 il	
programma	mASSAGGIO	LENTO	e	si	accende	l’apparecchio.	

La	spia	luminosa	diventerà	rossa	e	lampeggerà	quando	l’unità	
è	sotto	carica.

La	spia	luminosa	diventerà	verde	quando	l’unità	è	completamente	
caricata.

PULSANTE DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA/
ACCENSIONE
Premere	 il	 pulsante	 per	 accendere	 o	 spegnere	 l’apparecchio	
Sonicleanse.	Premere	il	pulsante	per	passare	da	un	programma	
all’altro.
CARICA
Verificare	che	 l’apparecchio	sia	spento.	Collegare	un’estremità	
dell’adattatore	 alla	 presa	 di	 carica,	 ubicata	 nella	 base	
dell’apparecchio,	e	l’altra	estremità	all’alimentazione	elettrica.	

IMPORTANTE:	 Prima	 di	 utilizzare	 l’apparecchio	 per	 la	 prima	 volta,	
caricarlo	per	24	ore.
Successivamente,	lasciarlo	in	carica	per	8	ore.	Quando	viene	messo	
sotto	carica	per	 la	prima	volta,	 la	spia	dell’apparecchio	Sonicleanse	
può	illuminarsi	di	verde;	questo	è	normale.
Verificare che tutti i terminali metallici siano asciutti prima di 
collocare l’unità nella base di carica.

La	base	di	ricarica	non	è	adatta	per	essere	utilizzata	in	bagno.

Prima	 di	 utilizzare	 l’apparecchio	
per	 la	 prima	 volta,	 caricarlo	 per	
24	ore.	Inumidire	il	viso	con	acqua	
tiepida.	 Applicare	 il	 consueto	
detergente	 per	 la	 pulizia	 del	 viso	
sulla	 testina	 della	 spazzola	 o	 sul	
viso.

Premere	 una	 volta	 il	 pulsante	
di	 selezione	 del	 programma/
accensione	 per	 selezionare	 il	
programma	mASSAGGIO	RAPIDO.

Premere	 ancora	 una	 volta	
il	 pulsante	 di	 selezione	 del	
programma/accensione	 per	
selezionare	 il	 programma	
mASSAGGIO	LENTO.

muovere	 l’apparecchio	
Sonicleanse	 su	 ogni	 area	 da	
trattare,	lasciandolo	a	contatto	per	
20	secondi.

Iniziare	con	 la	 fronte	e	procedere	
con	naso,	mento	e	zigomi.

L’unità	 emetterà	 un	 avviso	
acustico	ogni	20	secondi.

Spegnere	 l’apparecchio	
premendo	il	pulsante	di	selezione	
del	programma/accensione.

Risciacquare	 delicatamente	
la	 pelle	 con	 acqua	 tiepida	 e	
tamponarla	con	un	asciugamano.

Lascia	asciugare	all’aria	le	testine	
della	spazzola	prima	di	riporle.
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La	 spia	 luminosa	 diventerà	 rossa	 e	
lampeggerà	quando	l’unità	è	sotto	carica.

ASSICURARSI CHE L’APPARECCHIO SIA SALDAMENTE 
INSERITO NELLA BASE DI CARICA
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