
Spazzola sonica per la pulizia del viso Antiage 

Cleanser 
 

Istruzioni per l'uso 

Congratulazioni per l'acquisto del dispositivo sonico per la 

pulizia del viso AntiAge Cleanser! 

Con AntiAge Cleanser godrà di molti vantaggi: 

• Si prende cura di una pelle più luminosa e 
pulita, 
• ringiovanisce la pelle del viso, 
• pulizia, massaggio, cura della pelle e rimozione 
del trucco con vibrazioni ad alta frequenza, 
• adatto per l'applicazione di sapone 
(impermeabile), 
• pulisce in profondità la pelle, 
• rimuove le occhiaie, 
• 5 gradi di intensità del massaggio (fino a 8000 rpm), 
• 2 tipi di setole morbide in silicone, 
• ricarica con il cavo USB in dotazione. 

Utilizzare per una pelle pulita e luminosa 

Il dispositivo sonico di pulizia tocca la pelle con setole in silicone durante le vibrazioni ad alta frequenza. Questo 

rimuove l'olio in eccesso, i residui di trucco nei pori della pelle e le cellule della pelle danneggiate. 

Poiché l'alta frequenza è efficace, si consiglia di utilizzarla a intervalli di 15 secondi per non danneggiare la pelle. 

Prima rimuovere il trucco, idratare il viso, usare il latte detergente e iniziare a pulire il viso. Sulle guance, spostasi dal 

centro del viso verso le orecchie. 

Il dispositivo sonico ha una protezione incorporata, quindi smette di vibrare dopo 30 secondi. Questo previene danni 

alla pelle. Dopo 90 secondi, il dispositivo sonico si spegne automaticamente. Se vuole davvero continuare a pulire, 

accendilo di nuovo. 

 

Ricarica 

AntiAge cleanser ha una batteria incorporata, che può caricare con il cavo 

incluso, come si può vedere sulla foto. 

Si consiglia di caricare la batteria fino a quando tutte le luci si spengono e 

la batteria è carica. 

 

 

  



Manutenzione 

Con una corretta manutenzione, prolungherà la durata del Suo dispositivo sonico di pulizia. 

Sciacquare e pulire bene le setole con acqua tiepida dopo ogni utilizzo. Non utilizzare detergenti o altri agenti di 

pulizia. Conservare il dispositivo in un armadio dove non sarà esposto alla luce solare diretta ed esposto ad alte 

temperature o vicino a un fuoco. 

Consigliamo di non condividere il dispositivo sonico con altri. 

Avvisi di sicurezza 

1. Il prodotto è destinato alla pulizia della pelle sana. Non utilizzarlo per altri scopi. Consigliamo inoltre di non 

usarlo in luoghi dove sono presenti ustioni, ferite o ha subito interventi di chirurgia plastica. 

2. L'uso di accessori non inclusi nella confezione non è sicuro. 

3. Se l'uso è scomodo, interromperne l'uso. 

4. Monitorare bambini e adolescenti durante l'uso. 

5. Non smontare il dispositivo. 

6. Conservare bene il dispositivo se non lo si utilizza per molto tempo. 

7. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

8. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


