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INFRAREX

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
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CARATTERISTICHE
Infrarex é un apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi un calore che penetra in
profondità nella pelle, ottenendo una stimolazione ed un effetto di estremo confort. Infrarex, dove
applicato, aumenta temporaneamente la circolazione sanguigna, attenuando tensioni e
infiammazioni muscolari come artrite, borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla
schiena e altri fastidi muscoloscheletrici. Il trattamento, per la sua semplicità di utilizzo, può essere
effettuato ogni volta che lo si desidera: non si registrano, infatti, effetti collaterali.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 7.5 W.
Il kit completo di Infrarex contiene:
L’unità INFRAREX
Il manuale di istruzioni.
Una lampadina ad infrarossi di riserva.

PRESCRIZIONI
L’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica implica l’osservanza di alcune regole fondamentali:

Non toccare il prodotto con mani o piedi bagnati
Non usare il prodotto a piedi nudi
Non lasciare il prodotto esposto ad agenti atmosferici
Non lasciare il prodotto inutilmente acceso quando non viene utilizzato
Non utilizzare o accendere il prodotto in presenza o in prossimità di gas infiammabili

Non usate l’apparecchio se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro rivenditore.
Evitare qualunque riparazione precaria. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente
con ricambi originali che vanno installati secondo l’uso previsto.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste
per il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in
un ambiente chiuso, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di
igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente
raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.
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1. Interruttore
2. Manico
3. Cuffia
4. Presa di corrente
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DISIMBALLO
Rammentiamo che gli elementi dell'imballo (carta, cellophane, punti metallici, nastro
adesivo, ecc..) possono tagliare e/o ferire se non maneggiati con cura. Essi vanno rimossi
con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi
per gli attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc...).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi è un controllo generale dei pezzi e delle parti
che compongono il prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette
condizioni.

FUNZIONAMENTO
Collegare la spina all’interno di una presa di corrente da 220 Volt.
Sull’interruttore d’accensione laterale sono presenti due differenti regolazioni di utilizzo: HIGH e
LOW. Per la fase di riscaldamento iniziale e per il normale utilizzo del prodotto porre l’interruttore
sulla funzione HIGH. Quando Infrarex è acceso la cuffia è di colore rosso.

Lasciar scaldare il prodotto  per  5 - 10 minuti sistemandolo in posizione orizzontale su un tavolo. NON
posizionare il prodotto con la cuffia rivolta contro la superficie del tavolo.
Controllare sempre la temperatura della superficie della cuffia prima di applicare il prodotto su qualsiasi
parte del corpo. Se la temperatura della cuffia dovesse essere troppo elevata, spostare il tasto laterale
su LOW oppure spegnere Infrarex per qualche minuto. Ricontrollare sempre la temperatura della cuffia
prima di riaccendere il prodotto.
Il prodotto va applicato sulla parte del corpo da trattare per 15 - 20 minuti.
Per evitare scosse elettriche e possibili danni a Infrarex, non utilizzare il prodotto in presenza di acqua
o in locali eccessivamente umidi (bagno, sauna, ecc..)

NON usare Infrarex su parti umide del corpo, poiché potrebbe causare serie bruciature.
NON utilizzare su bambini o su persone in stato di incoscienza.
Usare Infrarex prima di utilizzare qualsiasi crema o unguento per la pelle. NON utilizzare
il prodotto su zone in cui queste sostanze siano appena state applicate.
NON usare Infrarex su zone del corpo recentemente scottate dalla luce solare o su zone
soggette a radioterapia.
NON utilizzare Infrarex sulle aree sensibili del corpo come gli occhi. Consultare il proprio
medico curante in caso di dubbi su particolari applicazioni di Infrarex.
Terminare immediatamente il trattamento in caso di cambiamento di colore della pelle
dovuto all’utilizzo del prodotto.
NON utilizzare Infrarex per dolori addominali. L’uso per dolori addominali potrebbe portare
serie complicazioni.
NON utilizzare Infrarex in zone di scarsa circolazione sanguigna.

Dopo l’utilizzo assicurarsi di aver spento Infrarex e di averlo staccato dalla presa di corrente. Riporre
il prodotto nella scatola insieme alle istruzioni e alla lampadina di scorta.
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MANUTENZIONE

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA A INFRAROSSI

Prima di rimuovere la lampadina è necessario accertarsi che lo strumento sia spento da
alcuni minuti altrimenti si rischia di scottarsi.

Svitare la cuffia e la lampadina da sostituire (in senso antiorario).
Sostituire la lampadina a infrarossi con quella di scorta presente nella confezione.
Riavvitare la cuffia in senso orario.

NON utilizzare il prodotto senza la cuffia!
Riavvitare sempre la cuffia prima di provare la nuova lampadina installata!

INDICAZIONI PER LA PULITURA DI INFRAREX
Assicurarsi che Infrarex sia spento e staccato dalla presa di corrente.
Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno umido. Prestare attenzione affinché nessuna
sostanza penetri all’interno del prodotto. Lasciarlo quindi asciugare con la cuffia rivolta verso un
panno asciutto.

Non immergere il prodotto in acqua.
Non usare alcool, benzina o altri tipi di solventi per pulire il prodotto poiché questo potrebbe
danneggiare irreparabilmente le componenti del prodotto stesso.

GARANZIA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde ai criteri più esigenti di selezione dei materiali di qualità di fabbricazione e
di controllo finale. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura. Durante il 
periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le 
parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano
d’opera, trasferta, spese di trasporto, di imballaggio, ecc. Sono quindi esclusi dalla garanzia i componenti
soggetti ad usura come le parti in caucciù o PVC ed altri ancora.
Nessun risarcimento potrà essere richiesto per il fermo dell’apparecchiatura.
Inoltre la sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo della garanzia non hanno l’effetto di
prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o
con pezzi di ricambio non omologati, avarie o vizi causati da negligenza, botte, uso 
anormale dell’apparecchio o errori di installazione.

La garanzia decade se il numero di lotto risulti asportato, cancellato o alterato.
I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto
l’acquisto. Spedizioni a noi inviate direttamente verranno respinte.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici.
Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare
portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.
Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di
residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è
stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate
delle penali, in base alle leggi nazionali.




