Guida di consultazione rapida

Informazioni importanti sulla sicurezza
È importante utilizzare il dispositivo Clear+ come descritto nel manuale d’istruzione. Per informazioni
più complete sull’utilizzo, far riferimento al manuale d’uso all’interno della confezione.
Nota: NON UTILIZZARE in caso di fotosensibilità o in caso ci si stia sottoponendo a trattamenti che
aumentano la sensibilità alla luce. NON UTILIZZARE su lesioni sospette o cancerose. NON UTILIZZARE in
caso di gravidanza. NON UTILIZZARE per il trattamento di acne nodulare o cistica.

Clear+ è il dispositivo che fa per te?
Clear+ è un dispositivo per il trattamento di acne infiammatoria di grado lieve e moderato.

Modalità di utilizzo
Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Al primo utilizzo, sarà necessario caricare
completamente il dispositivo per circa 4 ore.

Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento
Prima dell’applicazione, detergere la pelle per rimuovere eventuali creme o prodotti cosmetici che
potrebbero contenere sostanze riflettenti.

Passo 2: Trattamento della pelle
Posizionare delicatamente la testina di trattamento su ciascuna area interessata da un’eruzione
cutanea e lasciare agire per un ciclo di trattamento completo di tre minuti, due volte al giorno. Per
ottenere risultati ottimali, utilizzare tutti i giorni fino alla scomparsa dell’eruzione cutanea.

Passo 3: Dopo il trattamento
Applicare la propria crema non- comedogena preferita.
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Comandi del dispositivo Clear+
Il dispositivo è concepito per garantire la massima sicurezza e facilità d’utilizzo.

Sensori
Sensore di contatto

La luce blu purificante, la vibrazione sonora e il leggero calore si
attiveranno esclusivamente in caso di contatto diretto della testina di
trattamento con la pelle.

Sensore della
temperatura

La testina di trattamento Clear+ possiede un sensore di sicurezza
integrato che interviene spegnendo l’unità, nel caso in cui venisse
rilevata una temperatura di esercizio eccessiva . Si raccomanda di far
raffreddare la testina per almeno 5-10 minuti prima del suo riutilizzo.

Segnalazioni luminose
Verde lampeggiante

Il dispositivo è pronto per l’uso oppure si sta eseguendo un
trattamento.

Arancione fisso

È in corso il caricamento della batteria

Rosso fisso

Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da:

• La testina di trattamento potrebbe non essere posizionata
correttamente nel suo alloggiamento.
• Il livello di batteria è basso
• L’unita potrebbe essersi surriscaldata. Spegnere e lasciar
raffreddare per almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Clear+
Off

Il dispositivo è spento

Segnalazioni sonore
Un bip

Avvio del trattamento

Un bip veloce ogni 30
secondi

È in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall’ultimo bip o
dall’inizio del trattamento. Bip necessari a scandire la durata del ciclo
di trattamento

Due bip

Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica

Tre bip

Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento

Quattro bip

La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è
stata rimossa ad unità accesa.
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