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D es cr izio ne gener a le
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuto da Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da
Philips, registrate il vostro prodotto sul sito
www.philips.com/lumea.
La rimozione dei peli tramite l’utilizzo della luce è uno dei metodi più
efficaci per la depilazione dei peli del corpo superflui e garantisce risultati
più duraturi. Questo metodo di depilazione è diverso dagli attuali metodi
adottati a casa in quanto riduce significativamente la ricrescita del pelo.
Philips Lumea Essential permette il trattamento di peli superflui nelle
zone del corpo al di sotto della nuca.
Philips prende sul serio la vostra sicurezza. Per un uso corretto, sicuro ed
efficace, consultate il manuale d’uso, comprese tutte le precauzioni per
la sicurezza e le avvertenze, prima di utilizzare l’apparecchio per la prima
volta. Questa guida rapida non sostituisce il manuale d’uso, ma facilita il
più possibile l’utilizzo del prodotto.
Ricordate che quest’apparecchio non è adatto a tutti. Consultate
la tabella sul retro di questa guida rapida per determinare quale sia
l’intensità luminosa più adatta alla vostra pelle e al colore dei peli e per
verificare se questo apparecchio sia adatto a voi.
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
www.philips.com/support.

1 Intensità luminosa (1-5)
2 Pulsante on/off
3 Spia di luce pronta
4 Fori di ventilazione
5 Presa apparecchio
6 Pulsante per l’emissione flash
7 Apertura per contatti elettrici
8	Finestra di emissione della luce
con filtro UV integrato

9	Accessorio corpo (adatto
per tutte le zone del corpo
al di sotto del collo)
10	Cornice metallica dentro
l’accessorio
11	Sistema di sicurezza integrato
12 Contatti elettrici
13 Adattatore
14 Spinotto

Inclusi inoltre: panno detergente e astuccio

4222_100_0506_2_QSG_A6_v1.indd 2

6/10/13 12:00 PM

Moda l i t à d ’u s o d e l l’ appar e cc h i o
Prima di utilizzare Philips Lumea Essential, effettuate un test cutaneo
(consultate il manuale dell’utente). Dopo aver effettuato il test, aspettate
24 ore e verificate la comparsa di eventuali reazioni cutanee. Qualora ciò
si verificasse, per l’utilizzo successivo scegliete l’impostazione più elevata
che non ha provocato reazioni cutanee.
1

5

6

Se utilizzate Lumea regolarmente, evitate
l’esposizione al sole. In caso di esposizione,
attendete almeno 2 settimane prima di riutilizzare
Lumea Essential.
7

2

3

Prima di utilizzare Lumea, è necessario preparare
la vostra pelle radendo la zona interessata. Una
volta che i peli cessano di ricrescere, di solito dopo
4-5 trattamenti, non dovrete più radervi prima di
utilizzare l’apparecchio.

8

Controllate che l’accessorio e la finestra di
emissione della luce siano puliti. In caso di sporco,
peli o fibre, puliteli prima dell’uso utilizzando il
panno in dotazione .
9

4

Assicuratevi di riposizionare correttamente
l’accessorio per il corpo.
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Inserite la spina nella presa di corrente e accendete
il dispositivo. Quindi selezionate il livello di intensità
luminosa adatto al vostro tipo di pelle. Per scegliere
l’impostazione appropriata, basta consultare la tabella
sul retro di questa guida rapida.
Per regolare l’impostazione di intensità luminosa,
premete una o più volte il pulsante on/off fino a
raggiungere l’impostazione desiderata.

Posizionate l’epilatore Lumea con un angolo di
90° sulla vostra pelle ed assicuratevi che aderisca
completamente alla pelle. A questo punto, la spia di
luce pronta diventa verde.
Premete il pulsante per emettere un flash di
luce. Sollevate l’apparecchio dalla vostra pelle e
posizionatelo nell’area successiva, verificando che ci
sia una certa sovrapposizione. Quindi premete di
nuovo il pulsante.
Con Lumea Essential Plus, potete scegliere la modalità
che desiderate utilizzare. L’emissione della luce facendo
scorrere l’apparecchio sulla pelle è la principale modalità
di applicazione. Basta tenere il pulsante premuto
perché venga emesso un flash di luce man mano che
l’apparecchio viene fatto scorrere sulla pelle. Dopo ogni
emissione di luce, sono necessari fino a 3,5 secondi
perché l’apparecchio sia nuovamente pronto. Durante
questo tempo di ricarica, la spia di luce pronta lampeggia
quando l’apparecchio aderisce completamente alla cute.

6/10/13 12:00 PM

Toni della pelle
Colore dei peli

White

Beige

Marrone chiaro

Marrone di
intensità media

Marrone scuro

Nero-marrone e
tonalità più scura

Bianco/grigio
Rosso
Biondo chiaro
Biondo chiaro/
marrone chiaro
Marrone
Marrone scuro
Nero

Tabella dell’intensità luminosa consigliata

Consultate la tabella per determinare quali siano le intensità luminose più adatte per la vostra pelle e per il colore dei peli e verificate che
questo metodo sia adatto a voi. Il metodo è più efficace con le intensità più elevate; tuttavia, in caso di dolore o fastidio, è consigliabile
ridurre l’intensità luminosa. Gli impulsi luminosi potrebbero generare una sensazione più o meno intensa sulla cute, seppur indolore.
Verificate la sezione “Controindicazioni” del manuale dell’utente; alcuni farmaci e patologie possono causare reazioni negative all’uso
dell’apparecchio.
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