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LEGGERE INTEGRALMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE.

NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA :
AL MOMENTO DI UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI, SOPRATTUTTO IN
PRESENZA DI BAMBINI, OCCORRE SEMPRE OSSERVARE ALCUNE PRECAUZIONI DI
SICUREZZA. IN PARTICOLARE SI RACCOMANDA QUANTO SEGUE. 
• L’utilizzo di questo apparecchio non è destinato a persone (compresi i bambini) con capacità fisiche,

sensoriali o mentali ridotte. L’apparecchio non è adatto all’utilizzo da parte di persone che manchino di
esperienza e familiarità con il prodotto, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative
all’uso dello stesso da una persona responsabile della loro sicurezza. 
È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

• NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. Proteggere il prodotto dall’umido
– NON azionare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

• Non inserire MAI spine o altri fissaggi metallici nel prodotto.
• Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non

raccomandati da HoMedics. 
• Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua

durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l’uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo
nuovamente. 

• Non introdurre o fare MAI cadere oggetti nelle aperture del prodotto.
• NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l’aerosol (spray) o si

somministra ossigeno. 
• NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta

il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
• NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione da parte

dell’utente. Se il prodotto richiede manutenzione, rispedirlo al Centro Assistenza HoMedics. Qualunque
intervento di manutenzione del prodotto deve essere affidato esclusivamente al personale
autorizzato HoMedics.

• Non bloccare le bocche di ventilazione del prodotto; non azionare mai il prodotto su 
superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria,
capelli ecc.

• Non riporre né conservare l’apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in
un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA :
LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE SEZIONE PRIMA DI UTILIZZARE
IL PRODOTTO. 
• In caso di dubbi riguardo la propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
• In presenza di suscettibilità a reazioni allergiche o in caso di problemi circolatori, consultare un medico

prima di utilizzare questo prodotto.
• Non utilizzare su pelle irritata, scottata dal sole o screpolata né su qualsiasi zona affetta da problemi

dermatologici.
• Non applicare su eruzioni cutanee, verruche, nei o vene varicose.
• L’utilizzo deve risultare semplice e indolore. In caso di irritazione alle unghie o alla pelle, oppure qualora

l’utilizzo del prodotto risultasse disagevole, interrompere l’uso. In presenza di una reazione più grave,
rivolgersi al proprio medico.

• I portatori di pacemaker e le donne incinta devono consultare un medico prima di utilizzare
questo apparecchio. L’utilizzo dell’apparecchio è sconsigliato a persone affette da diabete.

• NON utilizzare questo apparecchio su bambini, invalidi o persone addormentate o non coscienti. 
NON utilizzare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o problemi di circolazione sanguigna. 

• Se si avvertono sensazioni di disagio durante l’uso del prodotto, sospenderne l’impiego e rivolgersi ad un
medico. 

• L’utilizzo di questo prodotto dovrebbe essere gradevole e procurare sollievo. In caso di dolore o sensazioni
di disagio, sospenderne l’uso e rivolgersi a un medico.

• Assicurarsi di avere le mani asciutte quando si azionano i comandi. 
• Questo apparecchio non deve MAI essere utilizzato da soggetti affetti da problemi fisici che pregiudicano

la capacità di azionare i comandi. 

Direttiva relativa alle batterie
Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché
contengono sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli

appositi centri di raccolta.

Spiegazione direttiva RAEE
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti
i Paesi dell’Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana
derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per

promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli
appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato
acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.
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ISTRUZIONI PER L’USO

A – Corpo principale
B – Raccogli-residui
C – Disco abrasivo
D – Protezione
E – Coperchio protettivo
F – Disco lucidante
G – Spazzola detergente 
H – 6 dischetti lucidanti 

extra

Assemblaggio del dispositivo
Utilizzo del disco abrasivo
1. Allineare le due parti in plastica sporgenti all’interno del disco abrasivo con gli incavi sul bordo del raccogli-

residui; quindi, ruotare in senso orario fino a farlo scattare in posizione.
2. Allineare il foro centrale del raccogli-residui con l’asse sul corpo centrale; quindi, premere fino a farlo

scattare in posizione.
3. Allineare le parti in plastica sporgenti sul bordo della protezione con le fessure sul bordo del corpo

principale, inserire e ruotare in senso antiorario per fissare in posizione (ruotare in senso orario per
staccarle).

4. Dopo l’uso, collocare il coperchio sul corpo principale.

Utilizzo del disco lucidante
1. Se presente, rimuovere il disco abrasivo eseguendo al contrario le operazioni illustrate sopra. 
2. Allineare il foro centrale del disco lucidante con l’asse del corpo principale; quindi, fissare il

disco lucidante al corpo principale. (Vedere la figura a destra.)

Inserimento delle batterie
1. Rimuovere la parte superiore dal corpo principale svitando in senso antiorario.
2. Premere verso il basso i due fermagli del coperchio del vano batteria. 
3. Il vano batteria è aperto.

Quindi, inserire 4 batterie tipo AA da 1,5 V rispettando la corretta polarità.
4. Riassemblare dopo l’uso.

A

E F G H

B C D

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.
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Istruzioni d’uso
1. Il selettore deve trovarsi nella posizione di

spegnimento Off (Spegnimento) ●.
2. È possibile selezionare una delle due velocità:
◐ Livello 1: funzionamento a velocità ridotta per

pelli sensibili o meno callose.
● Livello 2: funzionamento a velocità più elevata

per pelli più dure e callose.
Dopo l’uso, portare l’interruttore su Off
(spegnimento) ●. 

3. Applicando una leggera pressione, posizionare la
superficie del disco abrasivo o lucidante rotante
sul tallone o sulla pianta del piede, e gradualmente spostare il dispositivo attorno alle zone dure e callose
della pelle. Controllare regolarmente i risultati fino ad aver raggiunto il risultato desiderato. Non utilizzare
per più di dieci minuti a sessione.

Procedura consigliata per risultati ottimali
• Immergere i piedi in acqua tiepida per circa 10-15 minuti.
• Pulire i piedi con un asciugamano.
• Rimuovere i calli con Pedi Pro e poi lucidare con il disco lucidante.
• Risciacquare i piedi con acqua pulita.
• Applicare una crema o una lozione sulla pelle dei piedi.

Attenzione
Prima dell’uso, controllare che il disco abrasivo sia in buone condizioni. Qualsiasi malformazione,
deformazione o danno del disco può danneggiare la pelle.
NON APPLICARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA NÉ INTERROMPERE LA ROTAZIONE DEL MOTORE. PER
RISULTATI OTTIMALI, PASSARE DELICATAMENTE L’UNITÀ SULLA PELLE CON MOVIMENTI ROTATORI. CIÒ
GARANTIRÀ UNA RIMOZIONE MORBIDA, SICURA E OMOGENEA DELLA PELLE MORTA.

Manutenzione e conservazione
• Pulire frequentemente l’involucro utilizzando l’apposita spazzola in dotazione.

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. Non usare agenti chimici
contenenti benzene, alcol, ecc.

• Conservare le batterie lontano da oggetti metallici.
• In caso di inutilizzo prolungato dell’apparecchio, rimuovere le batterie.
• Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare

diretta. Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.

Livello 1

Livello 2 Spegnimento
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