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FUNZIONI

DERMOABRASIONE AQUAPEEL: esfoliazione con microbolle. Questa funzione utilizza una rotazione a spirale per 
esfoliare i pori, ammorbidire le cellule morte, pulire in profondità la pelle, rimuovere i punti neri, migliorare il tono 
della pelle, lasciare la pelle pulita e liscia, con una speciale punta micro abrasiva per rimuovere le cellule morte. Il kit 
comprende 7 punte intercambiabili: 5 punte PC trasparenti e 2 punte Micro Skin Sculpting.

ULTRASUONI: favoriscono la penetrazione in profondità dei principi attivi nella pelle per migliorarne l’aspetto.

SPRUZZATURA: l’alta pressione di questa funzione rompe l’acqua e ionizza l’ossigeno che, combinato con i principi 
attivi (aggiunti nel/i flacone/i), fornisce alla pelle nutrimento e idratazione sotto forma di sottili molecole nebulizzate per 
rivitalizzare la pelle.

CRIOTERAPIA: il freddo intenso riduce l’infiammazione o l’edema, restringe i pori e leviga la pelle.

RADIOFREQUENZA CON OSSIGENO: l’uso della radiofrequenza per il lifting e l’idroterapia leviga efficacemente la 
pelle, previene la flaccidità e migliora l’elasticità.

PEELING: questa funzione permette, attraverso una rapida vibrazione, di aprire i pori per levigare e rimuovere la pelle 
morta e migliorare il tono e l’elasticità della pelle.
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Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio. Per ridurre il rischio di 
incidenti, adottare le seguenti precauzioni:
1. Spegnere sempre l’apparecchio subito dopo l’uso.
2. Attenzione: il simbolo IEC 60417 - 5582 indica che questo apparecchio non deve 
essere utilizzato in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti 
contenenti acqua.
3. Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
4. Non mettere alcun liquido sulla macchina o al suo interno, tranne che nei flaconi previsti a tale 
scopo. Fare attenzione ai collegamenti elettrici.
5. Se l’apparecchio cade in acqua, staccare immediatamente la spina. Non toccare l’acqua.
6. L’apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
7. Utilizzare l’apparecchio solo per l’uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non 
utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
8. Non mettere mai in funzione questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, 
se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato in altro modo o se è 
caduto in acqua. Portare l’apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per 
un controllo o una riparazione.
9. Tenere il cavo lontano da fonti di calore o superfici calde.
10. Non utilizzare mai in stato di sonnolenza o di semi-addormentamento.
11. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
12. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. 
13. Questo apparecchio può essere utilizzato solo da professionisti che siano stati formati su 
l’uso sicuro dell’apparecchio e che ne conoscano i pericoli. 
14. I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
15. Non manomettere l’apparecchio.
16. È indispensabile seguire le istruzioni per l’uso riportate nel presente manuale 
per evitare danni all’apparecchio e agli utenti. L’uso improprio può causare danni alla 
macchina e all’utente stesso.
17. Le sonde fornite possono essere utilizzate solo sulla macchina originale e non possono 
essere utilizzate trasversalmente.
18. Assicurarsi di collegare correttamente le sonde.
19. Se la pelle del paziente è in trattamento o presenta qualsiasi problema è necessario 
consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
20. IMPORTANTE: utilizzare solo sulla pelle del viso. Non utilizzare sulle palpebre, sui bulbi 
oculari o sulla parte interna della bocca.

PRECAUZIONI
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SONDA AQUAPEEL
Pulisce in profondità la pelle, rimuove punti neri, acne e pelle morta. 

Aumenta l’elasticità della pelle e ne migliora il tono.

SONDA PER RADIOTERAPIA
Stimola la creazione e la riparazione delle fibre di collagene ed 
elastina per ripristinare l’elasticità e la levigatezza della pelle.

SONDA SKIN SCRUBBER
Rimuove le cellule morte della pelle grazie alle vibrazioni ad alta 

frequenza. Pulisce in profondità lo sporco.

1. SONDAGGI
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SONDA PER CRIOTERAPIA
Il trattamento a freddo ripara la pelle danneggiata, elimina gli arros-

samenti, migliora l’aspetto della pelle sensibile e riduce i pori.

SONDA A ULTRASUONI
Le vibrazioni ad alta frequenza da 1 a 3 milioni di volte al minuto 

aprono i pori e massimizzano l’assorbimento dei trattamenti cosmetici 
fino al 90%. Stimola inoltre la circolazione sanguigna, favorendo il 

nutrimento delle cellule e l’eliminazione delle tossine.

SPRAY SONDA
Massimo potere di reidratazione della pelle. L’elevata umidità e gli 
ioni di ossigeno penetrano rapidamente nello strato del derma. Tale 

idratazione profonda restituisce vitalità alla pelle.
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A. Visualizzazione dell’ora.
B. Impostazione del tempo.
C. Visualizzazione della frequenza.
D. Impostazione della frequenza.
E. Visualizzazione della modalità.
F. Impostazione della modalità.
G. Controllo del flusso d’acqua della bottiglia A.
H. Controllo della pressione del vuoto.
I. Controllo del flusso d’acqua della bottiglia B.
J. Selezione delle funzioni.
K. Pulsante di accensione/spegnimento.
L. Funzione di raffreddamento.
M. Scrubber per la pelle.
N. Display delle funzioni.
O. Regolazione dell’intensità. 
P. Visualizzazione dell’intensità.
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1. Sonda a spruzzo.
2. Sonda a ultrasuoni.
3. Sonda a radiofrequenza.
4. Bottiglia A.
5. Corpo.
6. Bottiglia B.
7. Sonda Aquapeel.
8. Sonda per crioterapia.
9. Sonda Skin Scrubber.
10. Bottiglia dei rifiuti (tarte posteriore).
11. Pannello di controllo.
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2. SCHEMA DELLE PARTI

3. DIAGRAMMA DI FUNZIONE

K



6in1 HYDRA BEAUTY FACIAL MACHINE IDEBEATUY-6IN1

• Il tempo di avvio predefinito “Time” è di 30 minuti e l’intervallo di tempo regolabile è compreso tra 1 e 60 minuti.

• Premere il tasto “Select” per selezionare la funzione desiderata. Quando la spia si accende, la funzione è già 
attiva. Ogni indicatore luminoso è dotato di icone accessorie corrispondenti a ciascuna funzione. Utilizzateli in modo 
appropriato.

• Opzioni a ultrasuoni, radiofrequenza, Spray y Skin Scrubber: 
- L’intensità è regolabile “Intensità” ed è suddivisa in 1-9 velocità.
- Funziona con 3 modalità regolabili:

1. Modalità di uscita continua.
2. Modalità discontinua, si ferma per 0,5 s e funziona per 0,5 s.
3. Modalità di uscita discontinua, per 0,5 s funziona per 1 s, per 0,5 s funziona per 2 s.

• Opzioni Aquapeel: premere il pulsante di aspirazione “Vacuum” per accendere la sonda (quando la luce è 
accesa, la sonda inizia a funzionare; quando la luce è spenta, la sonda si spegne).

- Se è necessaria la soluzione di principio attivo dal flacone A, aprire il “Water Flow” 
(controllo del flusso) sul flacone A.

- Se si necessita della soluzione di principio attivo dal flacone B, aprire il “Water Flow” sul 
flacone B.

- Se è necessario combinare le soluzioni di principio attivo dei flaconi A e B, aprire il 
“Water Flow” dei flaconi A e B e regolare il grado di aspirazione dall’interruttore MIN o MAX. 

Quando la soluzione contenuta nel flacone A o nel flacone B passa attraverso la sonda di aspirazione, i residui 
vengono raccolti nel flacone di scarto C. 
Quando il flacone C è pieno, l’indicatore di riempimento emette un allarme e la sonda di aspirazione si ferma. A 
questo punto, togliere l’acqua dalla bottiglia C e rimettere la bottiglia vuota al suo posto per utilizzarla di nuovo 
normalmente. 

• Premere il tasto “Frequency” per selezionare la frequenza del peeling, che ha un intervallo da 0 a 50 e un 
valore d’onda standard di 24 KHz +-5 K. Premere “ON” per confermare e salvare automaticamente il valore per 
utilizzarlo nella sessione successiva.

• Dopo aver premuto il tasto funzione corrispondente (Ultrasuoni, Radiofrequenza, Skin Scrubber, Aquapeel, Spray o 
Crioterapia) sul pannello funzioni, premere “ ” e il tasto ON/OFF sulla sonda per avviare/arrestare la funzione sulla sonda.  

4. ISTRUZIONI PER L’USO

5. SPECIFICHE TECNICHE

Peso 5 kg 

Potenza in ingresso 30 W

Potenza in uscita 30 W

Tensione AC 100-240V 

Frequenza 50/60 Hz
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6. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

• ISPEZIONE GIORNALIERA: il personale deve ispezionare periodicamente gli strumenti e i componenti.

• CONSERVAZIONE: l’apparecchiatura deve essere conservata in un locale ben ventilato, a una temperatura 
ambiente compresa tra -10ºC e 40ºC, l’umidità relativa non deve superare il 93%; non collocare 
l’apparecchiatura in prossimità di gas nocivi, sostanze infiammabili ed esplosive e gas corrosivi.

• Scollegare sempre l’alimentazione quando la macchina non è in uso.

•  ATTENZIONE: pulire sempre a dispositivo spento.

•  Pulire l’involucro del dispositivo con un panno inumidito con acqua.

•  Non utilizzare prodotti di pulizia corrosivi o oleosi.

•  Al termine di ogni sessione terapeutica e prima di iniziarne un’altra, pulire le testine utilizzate per rimuovere 

eventuali residui di prodotto utilizzati durante il lavoro.

• Tutte le sonde degli strumenti sono realizzate in materiale ABS e devono essere pulite solo sporadicamente con alcool.

• Non immergere le sonde in acqua o in altri liquidi.

7. PULIZIA

8. AMBIENTE

Disposizioni sulle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Applicabile nell’Unione Europea e in altri Paesi 
europei con sistemi di raccolta differenziata). Questo simbolo su un prodotto o su una confezione indica che il prodotto 
non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere depositato presso un punto di raccolta specializzato 

nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In questo modo, contribuite a prevenire potenziali conseguenze 
negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti 
di questo prodotto. Il riciclo dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul 
riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è 
stato acquistato il prodotto.



Designed in Italy, made in China. Diseñado en Italia, fabricado en China

Distributed by / Distribuido por: PostQuam Cosmetic, S.L.. Ctra. Burgos-Portugal, km115 - 47270,  Cigales - Valladolid - Spain

www.postquam.com

Teléfono de atención al cliente  / 
Numero di telefono del servizio clienti:

ESPAÑA / SPAIN: 902 122 135
OTROS PAÍSES / OTHER COUNTRIES: 00 800 4000 2000  / +34 983 477 214
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