
ISTRUZIONI E AVVERTENZE 
PER L’USO DI SMOOTHER

Art.: 903
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Avvertenze
Leggere prima di utilizzare l’apparecchio

Se si avverte dolore o irritazione durante l’uso dell’apparecchio smettere immediatamente.

In presenza di ferite o pelle precedentemente trattata non utilizzare l’apparecchio.

In caso di dubbi sull’opportunità d’uso dell’apparecchio sulla vostra pelle consultare prima il medico.

Non usare l’apparecchio sulla stessa zona per più di 5 minuti.

Non premere con forza l’apparecchio contro la pelle durante
l’uso. Ciò potrebbe provocare lesioni.

Quando l’apparecchio è in funzione non toccare l’albero motore
e/o il disco abrasivo.

Contenuto confezione
La confezione contiene
-  l’apparecchio con il suo coperchio
- 1 ghiera di protezione
- 1 vassoio di recupero
- 1 testina con disco traforato in acciaio inox
- 1 testina con disco abrasivo
- 6 dischi abrasivi extra
- 1 sacca da viaggio
- 1 spazzolina per pulizia
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Come inserire le batterie

Seguire le seguenti istruzioni per non danneggiare o compromettere il funzionamento l’apparecchio

1 girare in senso antiorario 2 tirare e sollevare il coperchio vano delle batterie

3 inserire le batterie facendo attenzione alla corretta polarità
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Montaggio disco

Prima di iniziare ad utilizzare l’apparecchio fare riferimento alle figure sotto riportate che mostrano il montaggio del
disco traforato

1) 2)

3) 4)
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Selettore velocità

Posizione Off: l’apparecchio è spento.

Livello 1. Per iniziare. È indicato per pelli sensibili e poco callose.

Livello 2. Velocità maggiore. È indicato per pelli dure e callose.

Uso disco traforato
Prima di utilizzare l’apparecchio lavare e asciugare con cura i piedi. Assicurarsi che non ci siano tracce di oli o lozioni.
Consigli: l’apparecchio funziona meglio quando la pelle è più asciutta.
Posizionare l’apparecchio sul livello desiderato. Per coloro che non usano abitualmente apparecchi per pedicure è consiglia-
bile partire dal livello 1 abituandosi, man mano, alla sensazione che l’apparecchio produce. Questo livello è l’ideale per quelle
callosità situate sulle dita dei piedi.
In presenza di calli e duroni aumentare la velocità sul livello 2.
1 - Appoggiare l’apparecchio acceso sulla zona dei piedi da trattare. Avvertenza: non esercitare troppa pressione durante

l’uso, ciò potrebbe, per una maggior sicurezza, bloccare il funzionamento dell’apparecchio. Lasciare che sia l’apparec-
chio a lavorare per voi.

2 - Eseguire piccoli movimenti circolari sulla zona da trattare per circa un minuto.

Per risultati visibili il trattamento deve essere ripetuto per circa 5 giorni.

Attenzione: in caso di dolore durante l’uso dell’apparecchio interrompere immediatamente.

Ricordare di esercitare sempre una leggera pressione durante l’uso. Un’elevata pressione contro la pelle potrebbe interrom-
pere il funzionamento dell’apparecchio.
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Uso disco abrasivo
Dopo aver utilizzato il disco traforato rimuovere la ghiera di protezione, il vassoio di
recupero e il disco. 

Per inserire il disco abrasivo vedere l’illustrazione sotto riportata.

È possibile usare la ghiera di sicurezza anche con il disco abrasivo collegandola come
precedentemente illustrata (pagina 4).

Accendere l’apparecchio, scegliere la velocità desiderata e appoggiare il disco abrasivo
sulla pelle.

Utilizzare sulle zone interessate per non più di un minuto circa.

Sostituzione disco abrasivo

Con l’uso nel tempo il disco abrasivo può perdere la sua “grinta” diventando meno efficace.

Quando ciò accade sostituirlo con uno di ricambio incluso nella confezione.

1 - Sollevare il disco abrasivo come illustrato nella figura 1.
2 - Rimuovere la carta protettiva posta sul retro del nuovo dischetto come figura 2.
3 - Applicare il disco abrasivo il più centrato possibile sulla testina.

Figura 1 Figura 2
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Pulizia e manutenzione dell’apparecchio
Per motivi di igiene è necessario pulire sempre l’apparecchio dopo ogni uso seguendo questi
semplici passaggi

1 - Terminato l’uso rimuovere il vassoio di deposito facendo attenzione a non rovesciarne il
contenuto. All’interno si noterà la presenza di polvere: sono le cellule morte della pelle.

2 - Versare il contenuto in un cestino per rifiuti. Con l’aiuto della spazzolina spolverare
l’eventuale polvere rimasta all’interno del vassoio e sul disco traforato.

È possibile che anche sul disco abrasivo rimanga della polvere di pelle. È possibile pulirlo con
alcool o acqua e sapone; in quest’ultimo caso risciacquare accuratamente ed asciugare bene.

Riporre l’apparecchio
Quando l’apparecchio non è in uso chiudere con il coperchio per proteggere il disco.

Prima di riporlo inserire vassoio disco e ghiera di protezione.

Chiudere l’apparecchio con il coperchio come illustrato. 

Controllare che la ghiera di sicurezza sia ben fissata così come il coperchio.

Suggerimenti
Alcuni consigli per utilizzare l’apparecchio come un professionista

- Non premere con forza l’apparecchio contro la pelle durante l’uso. L’apparecchio funziona bene anche esercitando una
leggera pressione. 

- Il trattamento deve essere eseguito per circa 5 giorni o fino a quando la pelle dei piedi torna ad essere morbida.

- Dopo l’uso dell’apparecchio per rendere la pelle dei piedi ancora più morbida è possibile applicare la crema di uso abi-
tuale.
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Caratteristiche tecniche
Funzionamento: con 4 pile AA (non incluse) - Peso: 200 gr (escluse batterie) - Articolo: 903

Garanzia convenzionale
Offerta da: Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 -
“Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai mate-
riali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi duran-
te il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportu-
na Macom S.r.l. provvederà a fornire un prodotto esente da difetti.
L'acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o l’indirizzo email info@macomsrl.it e fornire
a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia
Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto
del prodotto. La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel

manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto. 
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di

persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel

manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 
Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo
del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avver-
tenze che accompagna il prodotto medesimo.
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Spiegazione dei simboli
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che
lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che
pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita
non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle appa-
recchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facol-
tà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto
presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smalti-
mento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per
l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è com-
posto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla
legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti successivi.RoHS
Compliance
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23 

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it
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