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Funzione

Trattamento di macchie

Trattamento dell'acne

Vaporizzatore

Dimissione-frequenza 

Ultrasuoni 

Spazzola facciale 

Polverizzatore 

Lente d'ingrandimento di aumento 

Lampada 

 

 

 Pannello di controllo

 

Selettore della funzione di "vuoto" o polverizzazione

Indicatore di "vuoto" o polverizzazione

Selettore di intensità di "vuoto" o polverizzazione

Selettore della funzione di dimissione-frequenza

Indicatore della funzione di dimissione-frequenza



Selettore dell'intensità di dimissione-frequenza

Indicatore dell'intensità di dimissione-frequenza

Selettore della funzione della spazzola facciale

Indicatore della funzione della spazzola facciale

Selettore dell'intensità della spazzola  

Indicatore dell'intensità della spazzola 

Selettore della funzione di trattamento di macchie

Indicatore della funzione di trattamento di macchie

Selettore dell'intensità del trattamento di macchie

Indicatore dell'intensità del trattamento di macchie

Selettore della funzione di ultrasuoni

Indicatore della funzione di ultrasuoni

Selettore dell'intensità degli ultrasuoni

Indicatore dell'intensità degli ultrasuoni

Sinistra / destra

Indicatore di sinistra / destra

Selettore del tipo di onda

Indicatore del tipo di onda

Temporizzatore della funzione di ultrasuoni

Indicatore della funzione di ultrasuoni

 

VAPORE DI ERBE

Funziona

Il  vapore  di  acqua  contiene  migliaia  di  ioni  di  ozono  che  stimolano  la  circolazione
sanguinea e proporzionano acqua alle cellule, idratando e nutrendo la pelle.

 

Istruzioni

Introdure l' acqua distillata nel deposito, evitando che sorpassi la cima.

Selezioni il tempo desiderato. 

In caso che sia necessaria la sterilizzazione, metta in funzionamento la luce ultravioletta. L'indicatore di detta
funzione gli indicherà il suo funzionamento.

Se  il  livello  di  acqua  fosse  sotto  la  cosa  necessaria,  il  vaporizzatore  l'avviserà  e  si  spegnerà
automaticamente. Passati cinque minuti, potrà tornare a lavorare.

Collochi il vaporizzatore di tale maniera che gli permetta di lavorare liberamente.

Assicuri Lei che la posizione della macchina è sicura.

Cautela

Cominci a lavorare quando il vaporizzatore sia preparato.

Non usi il vaporizzatore durante più di 25 minuti seguiti. 

Dopo ogni trattamento, pulisca il deposito.



Quando lavori  con essenze,  non  utilizzi  costantemente  la  funzione di  ozono.  L'effetto
dell'essenza sarà migliore.

Assicuri  Lei  che l'apparato è spento prima di  aprire  il  deposito di  acqua.  Così eviterà
qualunque tipo di scottatura.

Per pulire la resistenza del deposito di acqua, l'introduca per cinque minuti in aceto. Così
allungherà la vita della resistenza.

 

 

 

 

 

Tempi raccomandati

Tipo di pelle    Distanzia Tempo

Pelle  grassa  o  con  problemi
circolatorio

20 cm 15 minuti

Pelle normale        25 cm 10 minuti

Pelle sensibile o secca 30 cm 5 minuti

Pelle con problemi, Dermatosi...) 30 cm 5 minuti

 

 

VENTOSE E POLVERIZZAZIONE

Funziona 

- Pulita i pori in profondità, eliminando ogni tipo di sporcizia, residui o eccesso di grasso. 

- Migliora l'effettività del trattamento, poiché nutre e calma la pelle.

 

Istruzioni

Selezioni la funzione di "vuoto" o polverizzazione

Stringa l'intensità col selettore

Ricordi spegnere l'apparato dopo il suo uso 

Cautela

Esistono tre tipi di vetro adattati alla parte del corpo che richieda trattamento.



I vetri devono ripulirsi, sterilizzarsi e guardarsi in un posto secco dopo il suo uso.

 

 

 ALTA FREQUENZA

Funziona

Il  principale  apporto  della  dimissione-frequenza all'estetica sta  in  suo potere per  sterilizzare la  pelle  ed
accelerare la cura di ferita. Egualmente, è molto effettiva nel trattamento di macchie, punti neri, acne...

 

Istruzioni

Inserisca il cavo nella spina corrispondente.

Introduca il tubo ultravioletto nel manico.

Selezioni la funzione di dimissione-frequenza e la sua intensità.

Una volta terminato il trattamento, sconnetta l'apparato e pulisca e collochi in ogni assedio gli strumenti che
abbia utilizzato.

Cautela

Eviti di avere qualunque accessorio metallico, pendenze, anelli, braccialetti...) durante la realizzazione del
trattamento.

Eviti di trattare per molto tempo la stessa zona, potrebbe danneggiare la pelle del paziente.

Terminato il trattamento, pulisca ed asciughi bene gli elettrodi prima di conservarli.

 

SPAZZOLA DI PULIZIA FACCIALE

Funziona

Pulita e sfalda la pelle attraverso un soave massaggio che aiuta ad eliminare macchie ed acne.

Istruzioni

Inserisca il cavo nella spina corrispondente.

Introduca la spazzola nel manico.

Selezioni la funzione della spazzola e l'intensità con la quale desidera lavorare.

Una volta terminato il trattamento, sconnetta l'apparato e pulisca e collochi la spazzola nel suo posto. 

 

ANTIMANCCHIE

Preparazione

Inserisca il cavo alla spina corrispondente.

Pulisca e sterilizzi bene le sue mani e metta Lei alcuni guanti sterilizzati. 

Selezioni la zona a trattare.

Pulisca con alcool la zona a trattare.

Applichi nella zona un anestetico per tre minuti e cominci il trattamento.

Istruzioni

Infiammi l'animo di trattamento di macchie e selezioni l'intensità più debole. 



Comprovi che c'è corrente

Selezioni l'intensità della corrente di accordo al trattamento e le necessità del cliente

Durante il trattamento, vigili l'intensità e la regoli per evitare scottature

 

- Mancia:  È necessario analizzare il suo volume. Se sono piccole possono eliminarsi facilmente. Se il suo
volume fosse maggiore,  la sua eliminazione è più complicata e potrebbero aversi  bisogno di  due o tre
sessioni. Eviti di rompere o tagliare la superficie della macchia, deve ed eliminarla con... Se si trattano di
macchie  profonde,  applicare  una  "crema  cellulare"  due  o  tre  giorni  prima  del  trattamento,  per  evitare
infiammazioni o qualche tipo a reazione. Prima di applicare la crema, comprovi che la pelle la tollera.

- Caruncle:  Punga con un spillo ed elimini la cellula "caruncle." Dopo sei o sette giorni, cadrà. Se è molto
grande, deve eliminarla in varie sessioni e finire il trattamento per evitare l'apparizione di ferita.

- Tatuaggi:  Se l'area tatuata è grande, la sua eliminazione si dovrà realizzare in varie sessioni. Utilizzi l'ago
nº3. È molto possibile che la zona trattata si infiammi. Se è così, consigli al suo paziente che ricorra ad un
specialista.

 

 Cautela

Lavori solo con aghi sterilizzati.

Eviti movimento brusci mentre realizza il trattamento, potrebbe provocare scottature o ferite.

ULTRASUONI

Funziona

Ammorbidisce le vene e l'effetto rossiccio che si prodursi nel viso

Elimina cicatrici

Elimini macchie superficiali

Ammorbidisce le rughe

Elimina occhiaie e borse

Migliora l'aspetto generale della pelle

 

 

Istruzioni

Pulisca il viso del paziente prima di procedere al trattamento ed elimini bene i resti di latte pulitrice.

Applichi vapore nel viso per 10 minuti.

Chiarisca il viso. 

Applichi annacqua sul viso e realizzi un massaggio. Di seguito pulisca il viso.

Applichi il prodotto necessario secondo il trattamento a seguire.

Infiamma gli animi e scelga l'intensità di onda.

Selezioni il tempo di applicazione, la cosa normale sono 15 minuti)

Scelga il tipo di onda.

Applichi il prodotto sulla pelle e realizzi un soave massaggio con gli ultrasuoni.

  



Una volta finito il trattamento, spenga e sconnetta l'apparato, e lo pulisca.

Se combina il trattamento con ultrasuoni con qualche prodotto specifico, il risultato sarà migliore.

 

Cautela

Pulisca la zona a trattare, prima di procedere al trattamento.

I prodotti di trattamento che si usino devono essere facilmente absorbibles per la pelle, per evitare danni
nella sonda.

Non si raccomanda realizzare trattamenti di più di 15 minuti di durata.

Non utilizzi la sonda vicino all'area oculare o in ferite.

Non lavori molto tempo nella stessa zona, potrebbe provocare alcuno scottatura.

Se non utilizza la sonda, è meglio che spenga l'apparato poiché potrebbe guastarsi.
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