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•  Microneedling  medico

(cartucce  di  aghi)  vengono  utilizzate  per  eseguire  i  seguenti  trattamenti:

•  Microdermoabrasione

INTRODUZIONE  E  INFORMAZIONE  SU  QUESTO

ATTENZIONE!

Il  microneedling  medico  viene  eseguito  utilizzando  il  manipolo  a  cui  è  collegato  

un  modulo  ago  sterile  monouso.  Questo  modulo  ago  è  costituito  da  piccoli  

applicatori  appuntiti  (lunghezza  massima  2,5  mm)  che  provocano  la  

microperforazione  della  pelle  e,  stimolando  l'epidermide  e  il  derma,  assicurano  un  forte  

rinnovamento  meccanico  della  pelle  (induzione  del  collagene).  In  seguito,  la  pelle  

appare  più  radiosa  e  soda.

Grazie  per  aver  acquistato  il  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  e  per  la  fiducia  

che  riponete  in  noi.

MANUALE

La  microdermoabrasione  viene  eseguita  utilizzando  il  manipolo  a  cui  è  

collegata  una  cartuccia  sterile  monouso.  Si  compone  di  130  piccoli  

microapplicatori  appuntiti  (lunghezza  massima  0,1  mm)  che  creano  un  effetto  peeling  

omogeneo  per  stimolare  il  rinnovamento  cutaneo  e  una  pulizia  profonda,  rimuovendo  

le  cellule  morte  della  pelle.

Il  dispositivo  che  hai  acquistato  ti  permette  di  lavorare  in  due  modalità:  in  modalità  
wireless  grazie  alla  batteria  al  litio  integrata  oppure  in  modalità  alimentata  da  un  

cavo.

Il  MEDICAL  CONTROL  può  essere  dotato  di  vari  accessori

54

CARO  CLIENTE,
CARO  CLIENTE,

Non  utilizzare  prodotti  non  specifici  e  non  testati  (creme,  emulsioni,

Il  corretto  processo  di  trattamento  e  la  sua  applicazione  è  garantito  solo  utilizzando  accessori  
originali  certificati.

gel,  sieri,  pigmenti)  in  quanto  potrebbero  causare  effetti  collaterali  e/o  danni  all'accessorio

Queste  istruzioni  per  l'uso  riguardano  la  tecnologia  e  la  gamma  di  funzioni  di  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  e  dei  suoi  accessori  specifici.  Contiene  informazioni  
importanti  per  un'installazione  sicura,  un  funzionamento  e  una  cura  sicuri  del  dispositivo  
e  per  l'uso  previsto.  Questo  manuale  è  limitato  a  tutte  le  informazioni  essenziali  per  l'uso  
sicuro  del  dispositivo.

1. INTRODUZIONE  E  INFORMAZIONI  SU  QUESTO  MANUALE.



.  3  PRECAUZIONI  IMPORTANTI  PER  LA  SALUTE  E  LA  SICUREZZA2.1  ISTRUZIONI  GENERALI  DI  SICUREZZA

2.2  AVVISI  DI  SICUREZZA  SPECIFICI  DEL  PRODOTTO

•  Se  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  non  viene  utilizzato  o

o  trasporto,  conservare  in  luogo  accessibile.

•  Non  utilizzare  l'alimentazione  a  220  V  CA  in  quanto  potrebbe  causare  incendi  o
malfunzionamenti.

•  Assicurati  di  far  notare  al  cliente  che  il  contatto

pulire  con  un  detergente  delicato  e  disinfettante.

•  I  dati  tecnici  riportati  in  questo  manuale

•  Utilizzare  un  nuovo  modulo  ago  in  confezione  sterile  per  ogni  cliente.  Prima  del  trattamento  verificare

che  il

•  Il  manipolo  durante  l'uso  da  parte  di  un  coperchio  del  manipolo

gli  accessori  e  tutti  i  cavi  del  manipolo  sono  in  buone  condizioni.

da  inviare  a  un  rivenditore  autorizzato  per  un  controllo  a  intervalli  moderati  di  24  mesi.

questo  tipo  di  applicazione  è  stato  testato.

Il  microneedling  medico  richiede  particolari  precauzioni  igienico-sanitarie,  come  indicato  nell'elenco,  e  deve  

essere  effettuato  solo  da  una  persona  opportunamente  addestrata,  secondo  le  normative  e  le  leggi  vigenti  nei  

diversi  paesi.

smaltire  secondo  le  normative  vigenti.

Le  macchie  dovrebbero  essere  evitate  per  i  primi  due  o  tre  giorni  dopo  il  trattamento.

osservare  e  rispettare  le  condizioni  di  esercizio,  trasporto  e  stoccaggio

La  microdermoabrasione  richiede  precauzioni  speciali  per  il

•  Le  cartucce  usate  o  difettose  e  il  loro  imballaggio

i  moduli  dell'ago  o  qualcos'altro

•  Il  manipolo  periodicamente  per  contaminazione  visibile

•  Utilizzare  solo  accessori  e  ricambi  originali.

•  I  moduli  ago  sono  prodotti  sterili  monouso  (materiali  di  consumo)  e

l'imballo  non  sia  danneggiato  e  che  la  data  di  scadenza  non  sia  trascorsa.  Il  numero  di  lotto  dei

moduli  ago  utilizzati

È  possibile  ottenere  risultati  ideali  con  la  procedura  del  trattamento  del  sistema  di  agugliatura  a

matrice.

•  I  bambini  devono  essere  sorvegliati  e  non  possono  usare  l'agugliatura

•  Seguire  tutti  i  passaggi  per  disinfettare  il  dispositivo  prima  del  trattamento.

•  Assicurarsi  che  i  moduli  ago  non  vengano  mai  a  contatto  con  oggetti  contaminati,  come  ad  es.  B.  gli

indumenti  entrano  in  contatto.  I  moduli  ago  contaminati  non  devono  essere  utilizzati  e  devono  essere

smaltiti  immediatamente

•  Leggere  attentamente  e  completamente  queste  istruzioni  per  l'uso.

•  Seguire  le  regole  di  sicurezza.  Mantenere  il  luogo  di  lavoro  igienicamente  pulito

pellicola  protettiva  sono  coperti.  Il  manipolo  deve  essere  prima  di  indossarlo

penetrazione.
annotare  la  relativa  carta  cliente  per  evitare  problemi

•  Utilizzare  solo  preparati  topici  e  sterili  per  il  trattamento

•  Il  CONTROLLO  MEDICO  NeedlingPen  per  il  controllo  a

•  Questo  manuale  è  unico  per  tutte  le  persone  che  utilizzano  il

può  essere  utilizzato  solo  una  volta.

dai  un'occhiata.

Play  Pen  CONTROLLO  MEDICO.

•  Indossare  guanti  monouso  in  nitrile  o  lattice,  mascherina  protettiva  per  occhi  e  labbra,  cuffia  e  camice

monouso  prima  di  iniziare  il  trattamento  e  durante  tutte  le  operazioni.

•  Durante  l'uso,  il  manipolo  deve  essere  completamente  coperto  con  a

da  evitare  con  la  pelle  appena  trattata.  Le  aree  della  pelle  appena  trattate  devono  essere  protette  dalla

contaminazione  e  dai  raggi  UV.

e  garantire  un'illuminazione  adeguata.

dei  moduli  ago  sono  ricoperti  da  una  pellicola  protettiva.

•  Evitare  fonti  di  interferenza  stando  vicino  a  NeedlingPen  MEDICAL

•  Tenere  sempre  saldamente  il  manipolo  prima  di  accenderlo  o  riporlo  sul  ripiano.  Se  un  manipolo  non

protetto  è  acceso,  può  muoversi  a  causa  delle  vibrazioni  e  causare  lesioni.

protezione

Inviare  al  rivenditore  se  è  danneggiato,  se  non  funziona  normalmente  o  se  è  entrato  del  liquido  nel

dispositivo  o  nel  manipolo.

•  Consegnare  queste  istruzioni  per  l'uso  ad  ogni  trasferimento  di  proprietà  di  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL.

completamente  carico,  scollegare  dall'alimentazione  e  riporlo  nel  supporto  del  manipolo  per  evitare

che  il  dispositivo  rotoli  o  cada.

•  Assicurarsi  che  nessun  liquido  penetri  nel  manipolo  o  nell'alimentatore

segnalare  i  produttori.

•  Non  modificare  mai  gli  accessori  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL.

Utilizzare,  pulire,  disinfettare  e  conservare  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

CONTROLLI  non  vengono  utilizzati  dispositivi  mobili.

•  Utilizzare  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  solo  se  il  dispositivo  lo  è

•  Si  consiglia  di  utilizzare  di  norma  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

•  L'area  cutanea  del  paziente  prima  del  trattamento  con

Salute  e  sicurezza  che  sono  inclusi  nell'elenco.

è  danneggiato,  in  un  contenitore  speciale  secondo  le  normative  del  tuo  paese

,

•  Altre  situazioni  irritanti  come  visite  in  piscina  e  in  sauna,  peeling  ablativo  o  chimico  e  depilazione  del

trattato

2.  IMPORTANTI  ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA.
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2.4  CONTROINDICAZIONI  ED  EFFETTI  COLLATERALI

. 1  CONTROINDICAZIONIFORMICRONEDLING  E

2.  5  QUALIFICA  UTENTE  RICHIESTA

.4

2.6.1  USO  PREVISTO

2.4.2  REAZIONI  AVVERSE

2.6  DESTINAZIONE  D'USO,  PER  -

2

2.6.2  AMBITO  DI  APPLICAZIONE

CAMPO  DI  APPLICAZIONE  E  UTILIZZO  CORRETTO

MICRODERMABRASIONE:

speciali  microapplicatori  appuntiti  (lunghezza  massima  0,1  mm)  che  creano  un
effetto  peeling  omogeneo

•  Persone  di  età  inferiore  ai  18  anni  senza  il  consenso  dei  genitori  o  del  tutore.

•  Qualsiasi  forma  di  acne  attiva  nell'area  da  trattare.

•  Infezioni  sistemiche  e  malattie  virali  (es.  epatite  A,  B,  C,

•  Disagio  al  primo  giorno  di  trattamento  •  Irritazione
cutanea  (come  prurito  o  sensazione  di  calore  nell'area  trattata),  che  di  solito  si  manifesta

entro  le  prime  12-72  ore  dopo  il  trattamento

•  Trattamento  di  linee/rughe  per  il  ringiovanimento  della
pelle  •  Miglioramento  fisiologico  dell'attività  cutanea  attraverso  la  stimolazione

Applicazioni  per  la  microdermoabrasione:

e  sul  corpo

specifico  per  il  trattamento  medico  della  pelle  sana  allo  scopo  di

Il  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ti  consente  di  lavorare  con  diversi

trattamenti  medici  che  compromettono  lo  spessore  e  l'integrità  dell'epidermide.

Applicazioni  per  il  microneedling  medico:

D,  E  o  F,  infezione  da  HIV)  o  infezioni  cutanee  locali  acute  (es.  herpes,

•  Idonea  formazione  da  parte  del  fabbricante  o  suo  distributore  o  altro  organismo  competente,
sia  in  relazione  agli  aspetti  di  sicurezza  (come  indicato  nelle  istruzioni  per  l'uso)  che  agli
aspetti  tecnici,  igienici  ed  estetici  dei  trattamenti.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  e  i  suoi  accessori  non  possono  essere  utilizzati  da  
persone  con  limitate  capacità  fisiche,  sensoriali  o  mentali  o  da  bambini.  Il  dispositivo  e  i  
suoi  accessori  non  devono  essere  utilizzati  da  persone  prive  di  esperienza  o  conoscenza,  a  
meno  che  non  siano  supervisionate  o  istruite.

•  Per  microdermoabrasione:  speciali  cartucce  sterili  monouso  con  ago

l'epidermide

•  Durante  chemioterapia,  radioterapia  o  dosi  elevate

malattie,  infezioni  delle  vie  respiratorie,  del  sistema  cardiovascolare  o  della  zona
cutanea  da  trattare.

La  zona.

Stimola  il  rinnovamento  della  pelle  e  la  pulizia  profonda  e  rimuove  le  cellule  morte
della  pelle.

In  alcuni  casi,  durante  e  dopo  il  trattamento  possono  verificarsi  lievi  effetti  collaterali.  Questi  
effetti  collaterali  sono  elencati  di  seguito.

l'area.

che  alterano  la  normale  riepitelizzazione  della  pelle  (es.  diabete,  anemia  mediterranea,
ecc.)  o  che  sono  in  corso  di  chemioterapia.

•  Gravidanza  e  allattamento

Se  la  persona  responsabile  del  trattamento  ha  il  minimo  dubbio  che  la  sicurezza  del  paziente  
in  trattamento  non  sia  garantita,  ad  es.  B.  per  malattia  o  condizioni  secondarie,  il  trattamento  
deve  essere  interrotto  o  sospeso  immediatamente.

•  Individui  che  soffrono  di  allergie,  epilessia,  infezioni  o  autoimmuni

•  Iperpigmentazione

scomparire

•  Per  il  microneedling  medico:  il  modulo  ago  sterile  monouso,  costituito  da  applicatori
appuntiti  (lunghezza  massima  2,5  mm),  è  stato

•  Se  il  trattamento  è  abbinato  ad  altri  trattamenti  estetici

•  Ferite  aperte,  eczemi  o  eruzioni  cutanee  nell'area  da  trattare

•  Conoscenza  di  base  di  microneedling  medico  e  microdermoabrasione  •  Conoscenza  delle
normative  di  igiene  e  sicurezza  •  Conoscenza  dei  rischi  e  degli  effetti  collaterali

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  può  essere  utilizzato  solo  da  personale  che  soddisfa  i  
seguenti  requisiti:

acne  rosacea).

•  Trattamento  per  la  correzione  estetica  degli  inestetismi  del  viso

sviluppato  per  il  ringiovanimento  della  pelle.  Con  il  microneedling,  gli  strati
superficiali  della  pelle  vengono  stimolati  e  durante  il  processo  meccanico  possono

verificarsi  microlesioni.  Dopodiché,  la  pelle  ha  bisogno  di  una  pausa  in  cui  scambiare  le
cellule  e  rigenerarsi.

Accessori  (cartucce  aghi)  per  eseguire  i  seguenti  trattamenti:

terapia  con  corticosteroidi

•  Persone  affette  da  malattie  o  trattate  con  farmaci

•  Per  il  trattamento  di  persone  con  edema  visibile  e  lividi  nel

•  Esfoliazione  cutanea  delicata  e  temporanea  che  di  solito  si  risolve  entro  otto  giorni

•  Trattamento  di  cicatrici,  cicatrici  da  acne  e  smagliature

2.  IMPORTANTI  ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA.
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4.1  SPECIFICHE  TECNICHE

simboli

2.6.3  UTILIZZO  CORRETTO

2.7  SIMBOLI  SUL  PRODOTTO

significato

La  custodia  fornisce  protezione  contro  le  gocce  d'acqua

Il  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  corrisponde  al

Pericolo!

•  Maschi  e  femmine  adulti  sani

1x  manipolo

I  simboli  descritti  di  seguito  si  trovano  in  queste  istruzioni  per  l'uso,  sulla  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  e  sui  suoi  accessori  o  sulla  confezione:

L'uso  corretto  richiede  solo  i  seguenti  gruppi  di  pazienti:

Tutti  i  trattamenti  effettuati  con  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  (microneedling  
medico  e  microdermoabrasione)  devono  avvenire  in  un  ambiente  asciutto,  pulito,  non  
fumatori  e  in  perfette  condizioni  igieniche.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  deve  
essere  preparato,  utilizzato  e  curato  come  descritto  in  queste  istruzioni  per  l'uso.  In  
particolare  devono  essere  soddisfatti  i  requisiti  applicabili  per  la  progettazione  dei  
luoghi  di  lavoro  e  dei  materiali  da  utilizzare.

1x  caricabatteria

Goccia  d'acqua

Direttive  2006/42/CE  e  2004/108/CE

L'alloggiamento  offre  protezione  contro  polvere  grossolana  e

1x  cavo  per  il  manipolo

L'uso  improprio  si  verifica  quando  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  o  i  suoi  accessori  
vengono  utilizzati  in  un  modo  diverso  da  quello  descritto  in  queste  istruzioni  per  l'uso  o  
quando  le  condizioni  operative  non  vengono  rispettate.  Il  trattamento  è  vietato,  soprattutto  
in  caso  di  controindicazioni  (vedi  paragrafo  “2.4  Controindicazioni”)

1x  manuale  d'uso  e  manutenzione

1x  vassoio  per  manipoli

Un  uso  corretto  significa  anche  che  questo  manuale,  in  particolare  il  paragrafo  "2.2  
Avvertenze  di  sicurezza  specifiche  del  prodotto",  è  stato  letto  e  compreso  integralmente. Le  coperture  protettive  del  manipolo  necessarie  per  i  trattamenti  non  sono  comprese  

nella  fornitura.  Gli  accessori  appropriati  per  il  manipolo  possono  essere  richiesti  ai  
rivenditori  autorizzati  o  al  nostro  negozio  online,  vedere  "4.3  Accessori  e  parti  di  
ricambio".

CONTROLLO  MEDICO  penna  ad  ago

2x  moduli  ago

dispositivo

IP21
IPX6

3.  AMBITO  DI  CONSEGNA.

AMBITO  DI  CONSEGNA

2.  IMPORTANTI  ISTRUZIONI  DI  SICUREZZA.

4.  INFORMAZIONI  SUL  DISPOSITIVO.

modalità  operativa

2

5  V  CC

peso  totale

oscillazione  di  frequenza

Classe  di  protezione

voltaggio  nominale

Motore  di  precisione  a  corrente  continua

10

Dimensioni  del  prodotto  (L  x  P  x  A)

Velocità  2:  111  impulsi/sec

1w

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

senza  fili

Velocità  1:  108  impulsi/sec

consumo  di  energia

11

80  g

Velocità  4:  119  impulsi/sec

Peso  del  manipolo

Velocità  3:  115  impulsi/sec

Codice  modello:  13/00294-00

Velocità  6:  126  impulsi/sec

motore

600  g

modello  di  batteria

Velocità  5:  121  impulsi/sec



4.3  ACCESSORI  E  RICAMBI

4.2  CONDIZIONI  OPERATIVE

Doppia  scala  di  impostazione  del  lavoro

CONTROLLO  MEDICO  penna  ad  ago

Descrizione  articolo quantità

dispositivo

(sistema  PD/DS)

Accensione /  visualizzazione  della  velocità

Batteria  ricaricabile

descrizione

I  seguenti  accessori  e  pezzi  di  ricambio  possono  essere  acquistati  solo  da  rivenditori  
autorizzati.

pezzo  di  ricambio quantità

Accessori

Il  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  può  essere  utilizzato  in  due  diverse  modalità:  
in  modalità  wireless  senza  cavo  e  in  modalità  con  cavo  di  alimentazione  CA  

collegato.

Contenuti

Pulsante  di  accensione/velocità

BATTERIA.

ANNUNCIO.

DOPPIA  SCALA.

PULSANTE.

MODULI  AGO.

4.  INFORMAZIONI  SUL  DISPOSITIVO. 5.  MESSA  IN  SERVIZIO  E  UTILIZZO.

1

batteria  al  litio

13/00294-00

130AN

1

13

–

1

dal  30%  al  75%

Moduli  ad  aghi  per  microneedling  

medico

1

Confezione

CONTROLLO  MEDICO

Cavo  manipolo

Da  700  hPa  a  1070  hPa

manuale  operativo

1

1

temperatura  di  esercizio

CONTROLLO  MEDICO

microdermoabrasione Confezione

1

–

12

pressione  dell'aria

1

Spina  di  alimentazione

umidità

Moduli  ago  per

1  pezzo  sterile

Handpiece  NeedlingPen

–

9MN  0.18

1  pezzo  sterile

da  +15°C  a  +25°C

1

1

penna  agugliata



5.

CONTROLLO  MEDICO  DELLA  PENNA  DELL'AGO

5.3  MODALITÀ  DI  CARICA

ATTENZIONE!

5.2  MODALITÀ  CABLATA:

ATTENZIONE!

5.4  ACCENSIONE  E  SPEGNIMENTO:  ACCENSIONE  E  SPEGNIMENTO1  MODALITÀ  WIRELESS:  CONTROLLO  MEDICO  

DELLA  PENNA  AD  AGHI

ATTENZIONE!

Utilizzare  accessori  e  pezzi  di  ricambio.

Quando  si  utilizza  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  in  modalità  con  cavo,  fare  attenzione  a  non  inciampare  nel  cavo.  Un  cavo  fuori  

posto  può  essere  un  pericolo  di  inciampo.

e  collegarlo  all'uscita  dell'alimentatore

Durante  la  carica,  l'indicatore  di  carica  si  

accende  in  rosso

3.  Per  caricare  la  batteria:  collegare  l'adattatore  CA  a  una  presa  elettrica

•  Solo  i  moduli  ago  elencati  nel  capitolo  "4.3  Accessori  e  ricambi"  a  pagina  12,

Accensione  e  spegnimento  del

Il  dispositivo  è  alimentato  da  rete  elettrica  collegandolo  ad  una  presa  di  corrente  con  il  cavo

•  Assicurarsi  che  tutti  i  cavi  siano  instradati  in  modo  che  nessuno  vi  inciampi

Se  il  manipolo  non  è  tenuto  saldamente  quando  è  acceso,  può  muoversi  in  modo  incontrollabile  a  causa  delle  vibrazioni.

può  tirare  involontariamente.

Needling  Pen  CONTROLLI  MEDICI

Quando  la  carica  è  completa,  l'indicatore  di  

carica  diventa  verde

Pericolo  di  malfunzionamento  della  penna  ad  ago  MEDICAL  CONTROL  Accessori  e  pezzi  di  ricambio  

non  idonei  possono  compromettere  il  funzionamento  e  la  sicurezza  della  penna  ad  ago  MEDICAL  CONTROL.  La  NeedlingPen  

MEDICAL  CONTROL  può  essere  danneggiata,  guasta  o  non  funzionante.

1.  Collegare  l'alimentatore  con  la  presa  jack

Il  dispositivo  viene  utilizzato  alimentando  la  batteria  interna,  senza  collegamento  del  

cavo.

2.  Collegare  l'adattatore  di  alimentazione  alla  presa  di  corrente

•  Tenere  saldamente  il  manipolo  prima  di  accenderlo.

Tenere  premuto  il  pulsante  di  accensione  per  2-3  

secondi  per  accendere  o  spegnere  il  dispositivo

1514

5.  MESSA  IN  SERVIZIO  E  UTILIZZO.

ACCENDI /  SPEGNI.

CARICO  (ROSSO).

CARICATO  (VERDE).
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5.5  IMPOSTAZIONE  DELLA  FREQUENZA  E  VELOCITÀ  DI  

STIMOLAZIONE

ATTENZIONE!

5.

5.  6  FISSAGGIO  DEL  COPERCHIO  PROTETTIVO  A  MANIPOLO  E  CAVO

ATTENZIONE!

7  INSERIMENTO  O  SOSTITUZIONE  DEI  MODULI  AGO

•  Evitare  fonti  di  interferenza  assicurandosi  che  non  siano  portatili  o  mobili

poggia  in  superficie.

•  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  solo  a  una  temperatura  ambiente  compresa  tra  +15  °C

•  Solo  moduli  aghi  originali  per  microneedling  medico  e  microdermoabrasione

saldamente  nel  manipolo.

•  Il  modulo  ago  nel  filo

•  Tenere  la  base  della  cartuccia  per  inserirla  nel  manipolo.

Il  modulo  ago  può  essere  utilizzato  in  tutti  i

possibili  orientamenti.

•  Educare  i  pazienti  sul  rischio  di  fonti  di  interferenza.

•  Spegnere  il  manipolo  prima  di  sostituire  i  moduli  ago.

Danni  da  condensa:  se  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  è  esposto  a  forti  sbalzi  di  temperatura,  ad  esempio  durante  il  trasporto,  

la  condensa  può  accumularsi  all'interno  e  danneggiare  i  componenti  elettronici.

•  I  moduli  ago  vengono  spediti  in  un  imballaggio  sterile.  Poco  prima

attendere  la  differenza  di  temperatura.

ruotare  la  cartuccia  dell'ago  in  senso  antiorario  ed
estrarla  dal  manipolo

Dispositivi  di  comunicazione  HF  portatili  e  mobili:  dispositivi  come  telefoni  cellulari  o  router  WLAN  possono  influire  sul  

funzionamento  di  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  emettendo  radiazioni  elettromagnetiche.  Il  funzionamento  sicuro  di  NeedlingPen  

MEDICAL  CONTROL  non  è  più  garantito.

Come  impugnare  la  cartuccia  dell'ago.

Quando  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  è  in  modalità  operativa,  la  frequenza  di  stimolazione  può  essere  

modificata  o  regolata  premendo  brevemente  il  pulsante  di  accensione.  Il  dispositivo  può  funzionare  a  un  totale  di  

sei  diverse  velocità.  Il  manipolo  si  avvia  a  bassa  velocità  e  passa  ad  alta  velocità.

•  Posizionare  sempre  il  manipolo  sul  supporto  del  manipolo  in  modo  che  il  modulo  ago  non  sia

Per  proteggere  il  manipolo  e  il  relativo  cavo  dalla  contaminazione  durante  il  trattamento,  si  consiglia  di  

montare  sul  manipolo  un  copricavo  monouso  con  un  diametro  di  20-27  mm.

utilizzare  che  siano  adatti  al  manipolo  in  dotazione.

La  frequenza  predefinita  è  108  stimolazioni  al  secondo.  L'unità  di  controllo  viene  ripristinata  automaticamente  

a  questa  impostazione  predefinita  ogni  volta  che  viene  accesa.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ha  una  

gamma  di  frequenza  di  108  -  126  (1-6  livelli  di  velocità)  oscillazioni  al  secondo  e  può  essere  regolata  in  sei  

livelli.

e  +25°C.

•  Smaltire  correttamente  il  modulo  ago  usato  che  non  è  più  necessario  per  il  trattamento  in  corso.

•  Assicurarsi  che  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  abbia  raggiunto  la  temperatura  ambiente  prima  dell'uso.  Se  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL  è  stato  esposto  a  sbalzi  di  temperatura,  almeno  3  ore  ogni  10  °C  prima  dell'uso

•  Ruotare  la  cartuccia  dell'ago  in  senso  orario  finché

non  si  avverte  resistenza.  Il  modulo  ago  è  ora  in

posizione

dispositivi  vengono  utilizzati  in  prossimità  di  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

•  Spegnere  il  manipolo.

connettore  del  manipolo.

•  Verificare  che  il  modulo  ago  sia  posizionato
correttamente.

Rimuovere  l'uso  dalla  confezione  sterile.

Funzionalità  ridotta  a  causa  di  interferenze  elettromagnetiche.

prendere.

•  Per  rimuovere  il  modulo  ago,

UN  AVVISO.

VISUALIZZAZIONE  DELLA  VELOCITÀ.

5.  MESSA  IN  SERVIZIO  E  UTILIZZO.

NOTE  IMPORTANTI  PER  I  MODULI  AGO
PER  MICRONEEDLING  E  MICRODERMABRASIONE



Il  corpo  del  manipolo  è  dotato  di  un  sistema  brevettato  a  doppia  regolazione  con  tecnologia  PD/DS,  il  

Performance  Deep /  Double  System,  che  indica  il  grado  di  sporgenza  impostato.

microneedling  o  microdermoabrasione),  l'indicazione  e  la  modalità  ago  corrispondente.

•  Il  grado  di  sporgenza  ruotando  la  parte  mobile  di

Questo  sistema  di  impostazione  consente  all'operatore  di  lavorare  con  precisione,  poiché  
sa  sempre  esattamente  fino  a  che  punto  sporge  il  modulo  ago  per  tutti  i  tipi  di  trattamento  
(microneedling,  micropicking  e  microdermoabrasione).

regolare  il  manipolo.  Utilizzando  la  scala  come  guida,  ruotare  fino  a  quando  il  segno  non  si  trova  nella

posizione  desiderata.  Tramite

•  Il  grado  di  sporgenza  in  base  alle  caratteristiche  della  pelle  del  cliente

Come  regolare  il  grado  

di  sporgenza.

Scegli  il  cliente  e  la  zona  da  trattare.

Ruotando  in  senso  orario  (guardando  la  cartuccia)  aumenta  il  grado  di  sporgenza.

•  Il  grado  di  sporgenza  (lunghezza  dell'ago)  a  seconda  del  trattamento  (medico

Per  un  miglior  controllo  visivo,  si  consiglia  di  regolare  il  grado  di  sporgenza  con  il  manipolo  acceso.

•  Accendere  il  manipolo.

UN  AVVISO.

1918

ATTENZIONE!

[MATRIXNEEDLING  ® ]

5.8  REGOLAZIONE  PROFONDITÀ  MODALITÀ  AGO

TERAPIA  DEL  SISTEMA

5.  MESSA  IN  SERVIZIO  E  UTILIZZO.



8  PASSI  PER  UN  RISULTATO  PERFETTO:

21

PULIZIA

20

SIERO

AGO

IDRATAZIONE

PEELING

PROTEGGERE

CURA  QUOTIDIANA

RIPARAZIONE

Dopo  il  trattamento  è  necessario  un  pronto  soccorso  immediato.  Il  nostro  balsamo  riparatore  post  trattamento  offre  

esattamente  questo.  La  crema  rafforza  la  barriera  cutanea  indebolita  e  riporta  l'equilibrio  della  pelle  in  equilibrio.  Regola  

anche  il  pH  della  pelle.  Cura  intensamente,  riparatrice  e  costruttiva.  Per  un  migliore  utilizzo,  la  crema  è  confezionata  

igienicamente  in  bustine  singole.

Prima  del  microneedling,  la  pelle  deve  essere  accuratamente,  ma  sempre  molto  delicatamente,  rimossa  dalle  cellule  

morte  della  pelle,  dal  sebo,  dal  trucco  e  dalle  impurità  cutanee.

Quando  si  aguglia  con  la  penna  aguglia  elettrica,  la  testa  dell'ago  viene  spostata  su  e  giù,  ottenendo  fino  a  18.000  colpi  al  

minuto  con  dispositivi  ad  alte  prestazioni.  Durante  questo  movimento  su  e  giù,  la  penna  ad  ago  viene  guidata  sulla  pelle,  

lasciando  piccoli  canali  di  puntura  verticali  sulla  superficie  della  pelle,  la  cosiddetta  perforazione.  Questo  processo  innesca  

una  serie  di  processi  biologici  che  aiutano  la  pelle  a  "ripararsi"  e  rinnovarsi.  Un  gran  numero  di  problemi  della  pelle  può  

essere  trattato  efficacemente  in  questo  modo.  L'obiettivo  è  da  200  a  250  forature  per  cm²  per  un  risultato  ottimale.

Puoi  proteggere  bene  la  tua  pelle  dopo  il  trattamento  dal  tuo  comportamento  personale.  Per  le  influenze  esterne,  come  i  

raggi  UV,  hai  la  nostra  crema  UV  Protect  SPF50+.  È  una  crema  solare  protettiva  dai  raggi  UV,  riparatrice,  sottile  e  di  rapido  

assorbimento  con  un  fattore  di  protezione  solare  elevato  di  80.  Si  basa  su  comprovati  filtri  UVB  e  UVA,  nonché  su  ingredienti  
nutrienti  per  la  stabilizzazione  della  pelle.

Ottieni  di  più  dal  tuo  trattamento.  Con  creme  da  giorno  su  misura  per  il  tuo  obiettivo  di  trattamento,  puoi  integrare  il  trattamento  

in  modo  ottimale.  Portiamo  creme  da  giorno  per  trattamenti  antietà,  cellulite,  macchie  di  pigmento,  cicatrici  o  pelle  grassa.  Per  

fare  questo,  usa  la  crema  come  crema  da  giorno  in  tutti  i  giorni  tra  i  trattamenti.  La  composizione  dei  principi  attivi  varia  

notevolmente  in  ogni  campo  di  applicazione.

Dopo  la  detersione  di  base,  la  pelle  viene  preparata  in  modo  ottimale  al  trattamento  con  un  peeling  enzimatico.  Questo  

non  solo  rimuove  le  cellule  morte  della  pelle,  ma  prepara  anche  il  percorso  per  un  rapido  rinnovamento  della  pelle  dopo  

la  procedura.  Utilizziamo  enzimi  di  papaia  incapsulati  e  bromelina  nel  nostro  Peeling  Trattamento  Enzimatico,  poiché  

entrambi  i  principi  attivi  si  sono  rivelati  particolarmente  delicati.

La  composizione  dei  principi  attivi  varia  notevolmente  in  ogni  campo  di  applicazione.

Siamo  i  pionieri  della  terapia  di  microneedling  e  di  induzione  del  collagene  in  Germania.

Principi  attivi  appositamente  coordinati  consentono  di  ottenere  il  meglio  dal  trattamento.

A  causa  della  purezza  farmaceutica  e  della  maggiore  efficacia,  si  consiglia  di  utilizzare  una  fiala  di  principio  attivo  sterile.  

Con  13  sieri  meso  sterili,  offriamo  una  varietà  unica  con  cui  puoi  trattare  in  modo  specifico  gli  inestetismi  estetici.  Per  

un'idratazione  intensa  è  spesso  consigliabile  un  trattamento  iniziale  con  Hyaluron  Booster.

Le  nostre  esclusive  maschere  idratanti  sono  disponibili  sia  per  i  trattamenti  viso  che  per  il  corpo.  Assicurano  un'intensa  

idratazione  della  pelle,  supportano  il  processo  di  rigenerazione  della  pelle  e  stimolano  la  produzione  di  elastina  e  collagene  

del  corpo.  Arrossamenti,  irritazioni,  microlacrime  e  secchezza  si  riducono  immediatamente.  Con  questa  maschera  potente,  

non  avrai  più  bisogno  di  un  siero  dopo  il  trattamento.

Allo  stesso  tempo,  la  barriera  cutanea  e  la  naturale  funzione  protettiva  della  pelle  possono  essere  rafforzate  con  detergenti  

di  alta  qualità.  Offriamo  il  Trattamento  Detergente  (Serie  Base)  per  pelli  sensibili,  normali  e  miste  e  il  Trattamento  

Purificante  Detergente  per  i  tipi  di  pelle  grassa  tendenti  all'acne.

Per  eseguire  sistematicamente  il  trattamento  medico  di  micorneedling,  oltre  al  dispositivo  sono  necessari  

anche  sieri  e  prodotti  per  la  cura  sterili.

In  generale,  hai  due  opzioni  per  combinare  l'applicazione  di  microneedling  con  una  terapia  con  principi  attivi  (siero).  O  si  

lavora  in  un  siero  sterile  direttamente  con  la  penna  ad  ago  o  si  utilizza  un  siero  post-trattamento  dopo  il  trattamento.

IL  TRATTAMENTO  
SISTEMICO  DELLE  
ZONE  PROBLEMATICHE.

Principi  Attivi:  Matrixyl®,  Niacinamide,  Acido  Ialuronico,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Principi  attivi:  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoina,  Urea,  Ialurone

Principi  attivi:  enzimi  riparatori  del  DNA,  proteine,  estratto  di  plancton

Acqua  di  fico  d'India

Principi  Attivi:  Ceramidi,  Estratto  di  Bambù,  Allantoina,  Amamelide,  Vitamina  E

Principi  attivi:  estratto  di  papaia,  bromelina,  mannitolo,  vitamina  E

6. APPLICAZIONE:  TERAPIA  DEL  SISTEMA  [MATRIXNEEDLING  ® ].



Le  combinazioni  qui  elencate  sono  solo  valori  indicativi.  Le  impostazioni  effettive  utilizzate  
possono  variare  in  base  alle  preferenze  del  medico  o  al  tipo  di  pelle.

Utilizzare  solo  accessori  DERMIDA®  originali  per  il  dispositivo  appropriato.

N.  DA130055-2

9s

velocità

Nano

N.  DA130058-2

profondità  dell'ago

Le  teste  degli  aghi  della  penna  ad  ago  X-tra  CONTROL  o  SMART  CONTROL  non  si  adattano  al  MEDICAL  
CONTROL  e  viceversa,  poiché  hanno  tecniche  di  bloccaggio  diverse.

6.1  TESTA  DELL'AGO /  LIVELLI  DI  VELOCITÀ.

LIVELLI  DI  VELOCITÀ:

CAMPI  DI  APPLICAZIONE

PERICOLO:

NEEDLING  PEN  CONTROLLO  MEDICO  TESTINE  DELL'AGO.

[MATRIXNEEDLING  ® ]0,2  mm-0,5  mm

3  a  4

Labbra,  BB  Glow,  Rinnovamento  generale  della  pelle,  Nano  peeling,

22

0,5  mm  -  1,0  mm

Consegna  indolore  di  principi  attivi  senza  tempi  di  fermo,

4  a  5

microdermoabrasione

1,0  mm  -  1,5  mm

Cicatrici,  cicatrici  da  acne,  smagliature,  cellulite,  adiposità  locale,  rughe  
profonde,  melasma,  rughe,  pori  dilatati,  iperpigmentazione,  discromie  
cutanee

1  a  2

2,0  mm  -  2,5  mm

1,5  mm  -  1,0  mm

5  a  6

2  a  3

23



sierocampi  di  applicazione pelle  sottile velocità Appuntipelle  spessa

0,5  mm  -  1,0  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

Argirelina  +

Inversione  del  contorno  occhi

Argirelina  +

0,5  mm

*

Anti-età  intenso*

naso  e  dorso  del  naso

*

0,25  mm

0,5  mm  -  1,0  mm

superiore

1

borse  sotto  gli  occhi)

0,5  mm

0,25  mm-0,5  mm

linea  di  cipiglio

Booster  peptidici

1  -  3

0,25  mm

0,25  mm-0,5  mm

0,25  mm-0,5  mm

Booster  ialuronico

Booster  peptidici

1  -  3

zona  degli  occhi

1  -  3

1  -  3

zigomi

(zampe  di  gallina,  rughe  degli  occhi,

rughe  sulla  fronte

24 25

6.2  CAMPI  DI  APPLICAZIONE.

effettuare  con  lo  Hyaluron  Booster.

*Trattamento  iniziale,  se  necessario,  per  un'idratazione  intensiva



sierocampi  di  applicazione pelle  sottile velocità Appuntipelle  spessa

(In  totale)

e  pieghe  naso-labiali)

0,5  mm  -  0,75  mm

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

Pori  grandi

2  -  3

1,0  mm

0,5  mm

Anti-età  intenso*

Argirelina  +

Controllo

*

Retinolo  +  Vitamina  C

cicatrici  da  acne 1,5  mm  -  2,0  mm

Rughe  forti

(angoli  della  bocca,  marionette

macchie  dell'età

2  -  4

0,75  mm  -  1,0  mm

Stiramento  e  inversione  della  cicatrice

Booster  peptidici

cicatrici  e

2

0,5  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm

Imperfezione  del  tono  della  pelle

0,5  mm

iperpigmentazione  e

booster

1,0  mm  -  1,25  mm

apparato  boccale

3  -  4

2726

6.2  CAMPI  DI  APPLICAZIONE.

*Trattamento  iniziale,  se  necessario,  per  un'idratazione  intensiva

effettuare  con  lo  Hyaluron  Booster.



sierocampi  di  applicazione pelle  sottile velocità Appuntipelle  spessa

1,0  mm  -  1,5  mm

Controllo

0,75  mm  -  1,5  mm

3  -  5

2  -  3

cicatrice

Imperfezione  del  tono  della  pelle

allungamento  e

1,0  mm  -  1,5  mm

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

Booster  per  la  lipolisi

0,75  mm  -  1,5  mm

macchie  di  pigmento

1,5  mm

cellulite 3  -  5

Smagliature

Stiramento  e  inversione  della  cicatrice

1,0  mm  -  1,5  mm

Cuscinetti  adiposi  locali

4  -  5

Stiramento  e  inversione  della  cicatrice

0,75  mm  -  1,0  mm

inversione  della  cellulite

1,5  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

6.2  CAMPI  DI  APPLICAZIONE.
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sierocampi  di  applicazione pelle  sottile velocità Appuntipelle  spessa

0,25  mm-0,4  mm

0,25  mm-0,5  mm

Inversione  di  acne  e  pelle  grassa

0,25  mm-0,5  mm

Bagliore  BB

crescita  dei  capelli

booster  per  le  labbra

1  -  2

1  -  2

0,25  mm  -  1,0  mm

0,25  mm  -  0,75  mm

0,25  mm-0,4  mm

0,25  mm-0,5  mm

pelle  grassa

Fondotinta  schiarente  
cellulare  DM*

Stimolanti  per  la  crescita  dei  capelli

labbra

1  -  3

1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm

3130

6.2  CAMPI  DI  APPLICAZIONE.

*  Si  prega  di  notare  le  nostre  istruzioni  separate  di  BB  Glow.



RUGHE  DA  LEGGERE  A  MEDIE

RUGHE  PROFONDE

RINNOVO  DELLA  PELLE  E  PREVENZIONE  DELLE  RUGHE

AGO

N.  DA143732

post  trattamento

N.  DA143727

post  trattamento

Crema  SPF  50+

IDRATAZIONE

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA155613-1

Crema  SPF  50+

PULIZIA

detersivo

AGO

N.  DA300165

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA141852

CURA  QUOTIDIANA

Maschera  viso  idratante

N.  DA143722-1

Protezione  dai  raggi  UV

trattamenti

Penna  agugliata  

0,5  mm

RIPARAZIONE

N.  DA300165

Penna  agugliata  

0,25  mm

N.  DA155601-1

Balsamo  riparatore

post  trattamento

N.  DA143722-1

IDRATAZIONE

Anti-età  intenso*

CURA  QUOTIDIANA

PULIZIA

RIPARAZIONE

N.  DA141852

Crema  SPF  50+

PEELING

detersivo

PEELING

enzimatico

PEELING

N.  DA161206

N.  DA113200

Cura  quotidiana  del  trattamento

Cura  quotidiana  del  trattamento

trattamenti Cura  quotidiana  del  trattamento

PROTEGGERE

N.  DA143722-1

SIERO

Balsamo  riparatore

Maschera  viso  idratante

N.  DA141852

Penna  ad  aghi  

0,75  mm  -  1,0  mm

N.  DA143727

PROTEGGERE

N.  DA113200

CURA  QUOTIDIANA

SIERO

Balsamo  riparatore

N.  DA161206

Scrub  per  il  trattamento

SIERO

N.  DA143732

RIPARAZIONE

N.  DA113200

Serie  Base

Maschera  viso  idratante

Serie  Base

Serie  Base

N.  DA143727

enzimatico

detersivo

AGO

N.  DA143732

Booster  cellulare  EGF

N.  DA161206

trattamenti

Booster  ialuronico

N.  DA180051-3

enzimatico

Protezione  dai  raggi  UV

IDRATAZIONE

N.  DA300165

PROTEGGERE

PULIZIA

Protezione  dai  raggi  UV
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6.3  SELEZIONE  DEL  PRODOTTO  PER  IL  TRATTAMENTO  VISO.

*Trattamento  iniziale,  se  necessario,  per  un'idratazione  intensiva

effettuare  con  lo  Hyaluron  Booster.



RUGHE  DELLA  FRONTE

LINEE  PERIORALI  (ANGOLO  DELLA  BOCCA,  MARIONETTE  E  LINEE  NASOLABIALI)

RUGHE  PERIORBITALI  (RUGHE  OCULARI,  ZAMPE  E  BORSE  DI  MUCCA)

Booster*

N.  DA161206

post  trattamento

Cura  quotidiana  del  trattamento

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA143727

Booster*

IDRATAZIONE

N.  DA141852N.  DA161206

PULIZIA

trattamenti

AGO

N.  DA143722-1

post  trattamento Protezione  dai  raggi  UV

IDRATAZIONE

N.  DA300165

Protezione  dai  raggi  UV

trattamenti

Penna  agugliata  

1,0  mm

Maschera  viso  idratante

N.  DA113200

AGO

N.  DA143732

Balsamo  riparatore

detersivo

N.  DA141852

IDRATAZIONE

Contorno  occhi

Crema  SPF  50+

Maschera  viso  idratante

N.  DA143722-1

Crema  SPF  50+

detersivo

N.  DA155607-1

PEELING

Serie  Base

trattamenti

N.  DA161206

Crema  SPF  50+

CURA  QUOTIDIANA

Nessun  peeling  

consigliabile.

Cura  quotidiana  del  trattamento

PROTEGGERE

N.  DA143727

SIERO

post  trattamento

Maschera  viso  idratante

N.  DA113200

inversione

RIPARAZIONE

N.  DA141852

CURA  QUOTIDIANA

SIERO

Serie  Base

Nessun  peeling  

consigliabile.

N.  DA300165

enzimatico

detersivo

N.  DA155614-1

RIPARAZIONE

N.  DA143727

CURA  QUOTIDIANA

Penna  agugliata  

0,25  mm

Cura  quotidiana  del  trattamento

Serie  Base

N.  DA113200

Argirelina  +  Peptidi

PULIZIA

AGO

N.  DA143722-1

Argirelina  +  Peptidi

Balsamo  riparatoreScrub  per  il  trattamento

SIERO

N.  DA300165

RIPARAZIONE

PROTEGGERE

Penna  agugliata  

0,75  mm

N.  DA155614-1

PROTEGGERE

PULIZIA

Balsamo  riparatore

34 35

6.3  SELEZIONE  DEL  PRODOTTO  PER  IL  TRATTAMENTO  VISO.

effettuare  con  lo  Hyaluron  Booster.

*Trattamento  iniziale,  se  necessario,  per  un'idratazione  intensiva



GRANDI  PORI

CICATRICI  E  CICATRICI  DA  ACNE

SEGNI  PIGMENTALI  E  DELL'ETÀ

booster

N.  DA161206

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA141852

enzimatico

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA143727

Cura  quotidiana  del  trattamento

PEELING

Balsamo  riparatore

Cura  quotidiana  del  trattamento

PULIZIA

trattamenti

AGO

N.  DA143732

PROTEGGERE

N.  DA155606-1

Controllo  delle  imperfezioni

N.  DA113200

IDRATAZIONE

N.  DA300165

Allunga  e  cicatrice

Serie  Stretch  &  Scar

SIERO

N.  DA161206

AGO

N.  DA143732

enzimatico

detersivo

N.  DA155605-1

IDRATAZIONE

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA143730

Crema  SPF  50+

Maschera  viso  idratante

N.  DA143722-1

inversione

PULIZIA

Serie  di  tonalità  della  pelle

PEELING

Serie  Base

detersivo

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA300165

AGO

CURA  QUOTIDIANA

PULIZIA

post  trattamento

il  tono  della  pelle

N.  DA143732

SIERO

post  trattamento

RIPARAZIONE

N.  DA300165

RIPARAZIONE

N.  DA143722-1

RIPARAZIONE

N.  DA141852

Penna  agugliata  

1,0  mm

trattamenti

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA113200

Protezione  dai  raggi  UV

enzimatico

PEELING

Crema  SPF  50+

PROTEGGERE

N.  DA143722-1

IDRATAZIONE

post  trattamento

Cura  quotidiana  del  trattamento

Balsamo  riparatore

N.  DA113200

Maschera  viso  idratantetrattamenti

detersivo Crema  SPF  50+

Retinolo  +  Vitamina  C

Balsamo  riparatoreScrub  per  il  trattamento

SIERO

N.  DA161206

Maschera  viso  idratante

N.  DA141852

PROTEGGERE

Penna  agugliata  

0,5  mm

N.  DA155608-1

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA143731

Penna  agugliata  

1,0  mm

6.3  SELEZIONE  DEL  PRODOTTO  PER  IL  TRATTAMENTO  VISO.
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CELLULITE  E  DEBOLEZZE  DEI  TESSUTI

RUGHE  DEL  CORPO

CICATRICI,  SMAGLIATURE  E  SEGNI  DI  GRAVIDANZA

inversione Balsamo  riparatore

PROTEGGERE

N.  DA300165

Crema  SPF  50+

PROTEGGERE

N.  DA113200

corpo  di  idratazione

PEELING

detersivo Serie  Cellulite

PULIZIA

Scrub  per  il  trattamento

SIERO

Crema  SPF  50+

maschera

N.  DA161206

AGO

N.  DA143723-1

IDRATAZIONE

N.  DA155605-1

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA113200

maschera

SIERO

post  trattamento

AGO

N.  DA161206

CURA  QUOTIDIANA

trattamenti

N.  DA161206

AGO

RIPARAZIONE

N.  DA141852

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA143731

corpo  di  idratazione

N.  DA300165

Retinolo  +  Vitamina  C

N.  DA143727

enzimatico

PEELING

Cura  quotidiana  del  trattamento

trattamenti post  trattamento

N.  DA143732

Penna  agugliata  

1,5  mm

Crema  SPF  50+

Cura  quotidiana  del  trattamento

inversione  della  cellulite

Balsamo  riparatore

SIERO

detersivo

IDRATAZIONE

N.  DA143732

N.  DA113200

PROTEGGERE

N.  DA155610-1

maschera

N.  DA143723-1

Booster*

Scrub  per  il  trattamento

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA143723-1

Serie  Stretch  &  Scar

detersivo Balsamo  riparatore

RIPARAZIONE

N.  DA155608-1

IDRATAZIONE

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA143728

CURA  QUOTIDIANA

Serie  Base

N.  DA141852

Penna  agugliata  

1,0  mm

PULIZIA

PULIZIA

trattamenti

Allunga  e  cicatrice post  trattamentoenzimatico

PEELING

Protezione  dai  raggi  UV

corpo  di  idratazione

N.  DA300165

RIPARAZIONE

Penna  agugliata  

1,0  mm

N.  DA143732

enzimatico

N.  DA141852

Cura  quotidiana  del  trattamento

3938
*Trattamento  iniziale,  se  necessario,  per  un'idratazione  intensiva

effettuare  con  lo  Hyaluron  Booster.

6.4  SELEZIONE  DEL  PRODOTTO  TRATTAMENTO  CORPO.



TONIFICANTE

GRASSO  LOCALE

SEGNI  PIGMENTALI  E  DELL'ETÀ

Penna  agugliata  

0,5  mm Balsamo  riparatore

PROTEGGERE

N.  DA300165

Crema  SPF  50+

Crema  SPF  50+

N.  DA113200

Scrub  per  il  trattamento

trattamenti post  trattamento

Serie  Cellulite

PULIZIA

Controllo  delle  imperfezioni

SIERO

booster

maschera

N.  DA161206

AGO

N.  DA143723-1

maschera

N.  DA155606-1

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA113200

lipolisi

PEELING

Balsamo  riparatore

IDRATAZIONE

N.  DA161206

Protezione  dai  raggi  UV

trattamenti

N.  DA161206

AGO

RIPARAZIONE

N.  DA141852

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA143730

RIPARAZIONE

N.  DA300165

Cura  quotidiana  del  trattamento

N.  DA143728

enzimatico

PEELING

enzimatico

trattamenti

maschera

N.  DA143732

Penna  agugliata  

1,0  mm

Cura  quotidiana  del  trattamento

Penna  agugliata  

1,0  mm

SIERO

detersivo

SIERO

detersivo

IDRATAZIONE

N.  DA143732

N.  DA113200

PROTEGGERE

N.  DA180051-3

PROTEGGERE

N.  DA143723-1

Serie  Cellulite

Scrub  per  il  trattamento

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA143723-1

Scrub  per  il  trattamento

detersivo

post  trattamento

RIPARAZIONE

N.  DA155612-1

IDRATAZIONE

Protezione  dai  raggi  UV

N.  DA143728

Serie  di  tonalità  della  pelle

corpo  di  idratazione

N.  DA141852

enzimatico

PULIZIA

PULIZIA

Booster  ialuronico

AGO

post  trattamentoil  tono  della  pelle

PEELING

Balsamo  riparatore

corpo  di  idratazione

N.  DA300165

Protezione  dai  raggi  UVcorpo  di  idratazione

N.  DA143732

Crema  SPF  50+

N.  DA141852

Cura  quotidiana  del  trattamento

40 41
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ACCESSORI  UTILI

ACNE  E  PELLE  GRASSA

CRESCITA  DEI  CAPELLI

LABBRO OGGETTO  NUMERO.

enzimatico

Balsamo  riparatore

PEELING

Tè  per  la  riparazione  della  pelle

penna  agugliata

0,25  mm  -  1,0  mm

N.  DA113200

CURA  QUOTIDIANA

N.  DA300165

balsamo  per  le  prestazioni

PEELING CURA  QUOTIDIANA

Ad  esempio:  lunedì  =  

0,25  mm,  mercoledì  =  0,25  mm,  venerdì  =  0,5  mm.

N.  DA155611-1

SIERO

DA141511

Acne  e  pelle  grassa

N.  DA155609-1

SIERO

Siringhe  a  dosaggio  fine  (rimozione  di  sieri  sterili)

penna  agugliata

DA141722-1

N.  DA135129

Scrub  per  il  trattamento

N.  DA143725

Kami

Cura  quotidiana  del  trattamento

N.  DA300165

PULIZIA

booster  per  le  labbra

IDRATAZIONE

N.  DA143729

inversione

N.  DA300165

Crescita  dei  capelli

Pennello  per  maschera  (per  peeling  enzimatico)

Porta  manipolo  in  alluminio

PULIZIA PROTEGGERE

Serie  Base

DA180075

Maschera  viso  idratante

Il  nostro  consiglio.

0,25  mm-0,5  mm

DA141711

Trattamento  Purificante

Serie  pelle  grassa

Kami

N.  DA143727

AGO

AGO

N.  DA143722-1

booster

Rack  in  acrilico  per  24  sieri  sterili

0,25  mm  -  0,5  mm  o  Nano

Maschera  in  tessuto  (per  sieri  individuali)

DA310277

Protezione  dai  raggi  UV

Siero  booster  dopo  la  pulizia  e  la  disinfezione  del  

cuoio  capelluto.

N.  DA180061

shampoo  per  il  cuoio  capelluto

DA141891

CURA  QUOTIDIANA

RIPARAZIONE

Cura  quotidiana  del  trattamento

N.  DA141852

AGO

Usa  la  crescita  dei  capelli

N.  DA155615-1

detersivo

post  trattamento

Crema  SPF  50+

Si  consiglia  un  trattamento  combinato  con  0,25  

mm  e  0,5  mm.

N.  DA180060

DA142087

penna  agugliata

SIERO

N.  DA143732

scrub  al  cuoio  capelluto

Alcoderm  disinfettante  per  la  pelle

cura  delle  labbra
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44 45

2

.

6.

73.

.

.

4

5.

8°.

.

1

PREPARAZIONE  E  DISINFEZIONE.

CURA  QUOTIDIANA.

PEELING  enzimatico.

IDRATAZIONE.

PROTEGGERE.

RIPARAZIONE.

PENNA  PER  AGHI.

SIERO.

PULIZIA.

Nota  importante:  durante  il  trattamento,  la  penna  ad  ago  non  deve  mai  essere  capovolta  (la  testa  dell'ago  è  rivolta  verso  
l'alto).  Il  liquido  nella  testa  dell'ago  potrebbe  penetrare  nel  vano  motore  e  causare  danni  irreparabili  (riflusso  del  liquido).

(es.  crema  Emla).  Si  prega  di  notare  i  tempi  di  esposizione  del  produttore
Nota:  a  partire  da  una  lunghezza  dell'ago  di  0,75  mm,  può  essere  consigliabile  utilizzare  successivamente  una  crema  anestetica

6.6  ISTRUZIONI:  PASSO  PER  PASSO.

Il  sonno  è  ora  il  miglior  riposo  per  la  tua  pelle.  Se  necessario,  dovresti  cambiare  la  
federa  in  anticipo.  Nei  giorni  che  seguono  tra  un  trattamento  e  l'altro,  puoi  migliorare  
ulteriormente  i  risultati  del  trattamento  con  le  creme  speciali  per  la  cura  del  giorno  di  
DERMIDA® .

Ora  stringi  l'area  della  pelle  che  vuoi  trattare  con  due  dita.  Far  scorrere  la  penna  
sulla  pelle  nel  modello  desiderato.

Evita  di  toccarti  la  pelle  con  la  mano  per  le  prossime  due  ore.  Evitare  forte  sudorazione,  
bagni  di  vapore  e  luce  solare  diretta  il  giorno  del  trattamento.  Non  truccarti.

Decidere  se  si  desidera  eseguire  il  trattamento  in  modalità  di  rete  o  in  modalità  
wireless.  Attaccare  l'accessorio  per  ago  desiderato  al  dispositivo  e  assicurarsi  che  sia  
sicuro  e  non  danneggiato.  Mettere  in  funzione  la  penna  ad  ago  con  il  pulsante  ON/
OFF.  La  lunghezza  dell'ago  desiderata  può  essere  impostata  solo  quando  il  dispositivo  è  
acceso.

Il  microneedling  è  perfetto  in  qualsiasi  momento  dell'anno.  Se  la  parte  del  corpo  trattata  
è  esposta  al  sole,  è  necessaria  una  speciale  protezione  UV  con  un  elevato  fattore  di  
protezione  solare.  Per  fare  questo,  rimuovere  la  crema  solare  sottile  e  ad  assorbimento  
molto  rapido  DERMIDA®  UV  Protect

Ora  viene  creata  una  schiuma  per  la  cura  delicata  e  intensiva.  Stendere  questa  
schiuma  sulla  parte  del  corpo.  Massaggialo  delicatamente  e  poi  risciacqua  accuratamente.

Il  prossimo  passo  è  rimuovere  le  cellule  morte  della  pelle  dalla  pelle.  A  tale  scopo,  il  
trattamento  enzimatico  peeling  viene  applicato  non  diluito  sulla  pelle  con  un  pennello  per  
maschera.  Assicurati  di  evitare  la  bocca  e  la  zona  degli  occhi.  Lasciare  in  posa  per  circa  
5-10  minuti.  Quindi  rimuovere  con  abbondante  acqua  e  una  spugna  senza  lasciare
residui.  Asciugare  delicatamente  e  spruzzare  sulle  aree  cutanee  non  diluite  il  disinfettante
per  la  pelle  Alcoderm®  (tempo  di  permanenza  30  secondi).

Assicurati  di  ago  ogni  area  della  pelle  tra  5  e  8  volte.

Maschera  idratante  della  confezione.  Se  presente  rimuovere  le  due  pellicole  
protettive  e  posizionare  la  mascherina  sulla  parte  del  corpo  trattata.

Struccarsi  e  pulire  le  parti  del  corpo  da  trattare  con  abbondante  acqua  e  il  delicato  
Detergente  Trattamento.  Prendi  una  piccola  quantità  di  Cleanser  e  mescolalo  con  un  po'  

di  acqua  tiepida.

Crema  SPF  50+  e  applicare  sulla  zona  trattata.

Prima  del  trattamento,  assicurati  di  avere  gli  accessori  per  aghi  che  desideri  e  
tutti  i  prodotti  di  cui  hai  bisogno.  Mantenere  il  luogo  di  lavoro  igienicamente  pulito  e  
garantire  un'illuminazione  adeguata  Prima  di  utilizzare  la  penna,  è  necessario  pulire  
accuratamente  l'area  cutanea  che  si  desidera  trattare  e  disinfettarla  con  Alcoderm®.

Dopo  il  trattamento,  i  canali  cutanei  rimangono  aperti  per  circa  15  minuti  e  sono  
particolarmente  ricettivi  alle  maschere  altamente  efficaci.  Rimuovere  il  DER  MIDA  ®

Il  microneedling  mette  a  dura  prova  la  tua  pelle.  I  tipi  di  pelle  sensibile  e  sensibile  ora  
usano  il  balsamo  riparatore  post  trattamento  DERMIDA®.  Questo  è  un  balsamo  per  la  
cura  intensamente  idratante  e  anti-irritante  per  l'uso  immediato  dopo  l'agugliatura.  Il  
balsamo  riparatore  è  confezionato  igienicamente  in  bustine  singole.  Strappare  la  bustina  
e  spalmare  il  balsamo  sulla  pelle  con  movimenti  circolari.  Lascia  che  si  assorba  
completamente.

In  generale,  hai  due  opzioni  per  combinare  l'applicazione  di  microneedling  con  una  
terapia  con  principi  attivi  (siero).  O  lavorare  in  un  siero  sterile  direttamente  con  la  penna  
agugliata  o  utilizzare  un  siero  post-trattamento  dopo  il  trattamento.  A  causa  della  
purezza  farmaceutica  e  della  maggiore  efficacia,  si  consiglia  di  utilizzare  una  fiala  di  
principio  attivo  sterile.  Prendi  il  siero  con  la  siringa  a  dosaggio  fine  in  dotazione.  Per  
fare  ciò,  rimuovere  con  attenzione  il  cappuccio  bianco  dalla  fiala.  Perforare  il  setto  grigio  
con  la  siringa  di  raccolta  e  aprire  la  siringa.  La  cannula  può  quindi  essere  facilmente  
rimossa  per  diffondere  in  sicurezza  il  siero  sulla  pelle.  Il  siero  è  molto  efficace  e  contiene  
10  ml,  bastano  da  2  a  3  ml  per  un  trattamento  viso,  più  sul  corpo  a  seconda  delle  
dimensioni  dell'area  da  trattare.

Ora  rilassati  per  10-15  minuti  e  lascia  che  la  maschera  faccia  il  suo  lavoro.  Quindi  
rimuovere  la  maschera  e  massaggiare  delicatamente  il  siero  in  eccesso.
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7.4  PULIZIA  DELLE  SUPERFICI

7.1  ISPEZIONE

ATTENZIONE!
7.3  DISINFEZIONE  DELLE  SUPERFICI

7.2  MATERIALI  CONTRATTUALI

7.5  PULIZIA  E  DISINFEZIONE  DEL  DISPOSITIVO

ATTENZIONE!

•  acidi  leggeri  (es.  acido  borico  ÿ  10%,  acido  acetico  ÿ  10%,  acido  citrico  ÿ  10%)

(es.  soda  caustica,  ammoniaca  e  tutti  i  composti  con  pH  >  7)

Pulizie  esterne:

•  Non  posizionare  mai  il  manipolo,  l'unità  di  controllo  o  l'alimentatore  in  un'autoclave  o  in  un'autoclave

•  Non  posizionare  mai  il  manipolo,  l'unità  di  controllo  o  l'alimentatore  in  un'autoclave  o  in  un'autoclave

panno  morbido  imbevuto  di  una  soluzione  detergente/disinfettante.

•  Compatibilità  dei  materiali  nella  scelta  di  detergenti  e  disinfettanti

•  Compatibilità  dei  materiali  nella  scelta  di  detergenti  e  disinfettanti

•  Etanolo

•  Acetone  e  benzina

Le  superfici  di  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  non  sono  resistenti  a:

•  Il  cavo  del  manipolo,  il  manipolo  e  il  resto  del  manipolo  del

Danni  da  liquidi.  Se  detergenti  o  disinfettanti  entrano  nel  manipolo,  nell'unità  di  controllo  o  
nell'alimentatore,  può  verificarsi  un  cortocircuito.

Pericolo  di  cortocircuito.  Sussiste  il  rischio  di  danni  ai  componenti  elettronici  se  i  componenti  della  penna  
ad  ago  MEDICAL  CONTROL  vengono  smontati  e  puliti  mentre  sono  ancora  collegati  elettricamente.

•  Non  mettere  mai  il  manipolo,  l'unità  di  controllo  o  l'alimentatore  in  fase  di  pulizia  o

Può  anche  corrodere  i  componenti  elettrici  e  meccanici.

(es.  acido  cloridrico  ÿ  20%,  acido  solforico  ÿ  50%,  acido  nitrico  ÿ  15%)

Le  superfici  della  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  sono  resistenti  a:

Disinfettante  per  immersione.

•  soluzioni  alcaline

Disinfettante  per  immersione.

Prima  e  dopo  ogni  utilizzo:

•  idrocarburi  aromatici/alogenati  (es.  fenolo,  cloroformio)

•  Il  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ei  suoi  accessori  con  uno

Pulisci  il  bagno  ad  ultrasuoni.

infetto  come  descritto  nella  sezione  “7.5  Pulizia  e  disinfezione  del  dispositivo” .

Danni  da  liquidi.  Se  detergenti  o  disinfettanti  entrano  nel  manipolo,  nell'unità  di  controllo  o  
nell'alimentatore,  può  verificarsi  un  cortocircuito.

Può  anche  corrodere  i  componenti  elettrici  o  meccanici.

Le  ispezioni  possono  essere  effettuate  solo  da  rivenditori  autorizzati.  Si  consiglia  
di  consegnare  la  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  a  un  rivenditore  specializzato  
a  intervalli  regolari  di  24  mesi  per  un  controllo  secondo  le  specifiche  del  produttore.  
Puoi  farlo,  ad  esempio,  con  il  tuo  rivenditore  specializzato  o  all'indirizzo  info@dermida.de  
contatto.

Pulisci  il  bagno  ad  ultrasuoni.

•  idrocarburi  alifatici  (es.  pentano,  esano)

ritenere.

controlla.

•  Non  mettere  mai  il  manipolo,  l'unità  di  controllo  o  l'alimentatore  in  fase  di  pulizia  o

Per  pulire  la  penna  ad  ago  MEDICAL  CONTROL,  utilizzare  un  detergente  delicato  a  base  
di  sapone  e  un  disinfettante  approvato  nel  rispettivo  paese.  Sulla  base  della  seguente  
compatibilità  dei  materiali,  è  possibile  valutare  quali  detergenti  e  disinfettanti  sono  più  
adatti.

•  la  maggior  parte  dei  sali  inorganici  e  loro  soluzioni  acquose  (es.  cloruro  di
sodio,  cloruro  di  calcio,  solfato  di  magnesio)

•  Scollegare  l'alimentazione  prima  di  tutti  i  lavori  di  pulizia  e  manutenzione.

•  acidi  ossidanti  (es.  acidi  peracetici)

•  acidi  forti

7.  PULIZIA  E  MANUTENZIONE.
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9.1  MICRONEEDLING  MEDICO

9.2  MICRODERMABRASIONE  ESTETICA

RESPONSABILITÀ

8.2  MODULI  AGO

8.1  MANIPOLO,  CARICABATTERIE

è  stata  effettuata.

•  l'impianto  elettrico  della  stanza  in  cui  si  trova  la  NeedlingPen  MEDICAL

dispositivo CONTROLLO  MEDICO  penna  ad  ago

•  Nessuna  formazione  da  parte  del  produttore  o  di  un  rivenditore  autorizzato

•  La  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ei  suoi  accessori  solo  nella  confezione  originale

È  responsabilità  dell'azienda  fornitrice  (o  di  chi  per  lui)  fornire  un'adeguata  formazione  per  apprendere  

quanto  descritto  in  questo  manuale  e  per  garantire  che  il  trattamento  venga  eseguito  correttamente.  Si  

raccomanda  comunque  di  verificare  preventivamente  con  le  autorità  sanitarie  locali  l'eventuale  obbligo  di  

frequentare  corsi  di  formazione  raccomandati  o  obbligatori  secondo  le  normative  dei  diversi  paesi.

•  Posizionare  sempre  il  manipolo  su  una  superficie  piana  e  stabile  in  modo  che  non  lo  faccia

•  il  dispositivo  non  è  conforme  a  quelli  contenuti  in  questo  manuale

trasporto.

CONTROL  è  installato  non  è  conforme  alle  leggi  vigenti,  ai  regolamenti  nazionali  di  sicurezza  e  alle  norme

europee.

Danni  da  caduta.  Se  il  manipolo  cade,  potrebbe  danneggiarsi.

È  responsabilità  dell'azienda  fornitrice  (o  di  chi  per  lui)  fornire  un'adeguata  formazione  per  apprendere  

quanto  descritto  in  questo  manuale  e  per  garantire  che  il  trattamento  venga  eseguito  correttamente.  A  

tal  proposito  si  svolgerà  un  evento  formativo  con  personale  altamente  qualificato.

•  Riporre  il  manipolo  nell'apposito  supporto  dopo  ogni  utilizzo  per  tenerlo  al  sicuro.

YOYU  BRANDS  GmbH  non  è  responsabile  per  la  sicurezza,  l'affidabilità  e

YOYU  BRANDS  GmbH  declina  ogni  responsabilità  per  lesioni  personali  o  danni  a  cose  causati  da

manomissioni  non  autorizzate  del  dispositivo,  mancata  o  insufficiente  manutenzione  e  mancato  rispetto  delle

norme  contenute  nel  presente  manuale.

può  cadere.

Conservare  sempre  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  e  i  suoi  accessori  nelle  seguenti  condizioni:

Vengono  utilizzate  istruzioni,  raccomandazioni  e  avvertenze.

Conservare  sempre  i  moduli  per  aghi  sterili  nelle  seguenti  condizioni:

CONTROLLO  MEDICO  penna  ad  ago

I  componenti  sono  visibilmente  occupati  o  non  funzionano  più  normalmente.

•  Portare  l'unità  di  controllo  o  il  manipolo  presso  un  rivenditore  autorizzato  se

Prestazioni  di  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  se:

•  Se  il  manipolo  cade,  ispezionare  visivamente  i  componenti.

dispositivo

8.  CONDIZIONI  DI  TRASPORTO  E  CONSERVAZIONE. 9.  FORMAZIONE.

10.  OBBLIGHI  CIVILI.

dal  10%  al  90%

Da  540  hPa  a  1070  hPa

Umidità  relativa

temperatura  ambiente

Umidità  relativa

pressione  dell'aria

48

Da  -10ºC  a  +40ºC

temperatura  ambiente Da  -15°C  a  +25°C

49

dal  30%  al  65%



11.  GARANZIA.
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13.ISTRUZIONI  PER  LO  SMALTIMENTO  DEL  DISPOSITIVO.

CONDIZIONI  NON  COPERTE  DA  GARANZIA.
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GARANZIA  DODICI  MESI

•  Per  ulteriori  informazioni  si  prega  di  contattare  kontakt@prpmed.de

•  Le  riparazioni  vengono  eseguite  nel  nostro  stabilimento  o  in  officine  specializzate.  Il  NeedlingPen  MEDICAL

CONTROL  deve  essere  spedito  in  anticipo

Al  fine  di  prevenire  il  rilascio  di  sostanze  pericolose  nell'ambiente  e  promuovere  la  conservazione  delle  

risorse  naturali,  il  fabbricante  deve  facilitare  il  riutilizzo,  il  recupero  e  il  riciclaggio  dei  materiali  contenuti  nel  

dispositivo  quando  l'utente  intende  disfarsi  del  dispositivo.  Le  autorità  pubbliche  adottano  misure  appropriate  

affinché  utenti,  distributori  e  produttori  contribuiscano  alla  raccolta  dei  RAEE  e  li  obblighino  a  riutilizzarli  o  

riciclarli.  Quando  si  smaltisce  il  dispositivo,  si  prega  di  notare  che  si  applicano  le  norme  di  legge  nazionali  

speciali:

Non  sono  coperte  dalla  garanzia  le  parti  soggette  ad  usura  dovuta  al  normale  utilizzo  e  le  parti  che  hanno  

subito  guasti  a  causa  di  uso  improprio  o  scarsa  manutenzione.

essere  approvato  da  YOYU  BRANDS  GmbH.  Le  spese  di  trasporto

•  Qualsiasi  condizione  d'uso  non  prevista  dal  produttore.

disponibile  su  richiesta  per  fornire  qualsiasi  informazione  in  merito  ai  dispositivi

L'apparecchio  è  garantito  contro  difetti  di  materiale  e  montaggio  franco  fabbrica  per  un  periodo  di  dodici  mesi.

sostanze  pericolose  contenute  e  il  loro  recupero  e  riutilizzo  o  sulle  possibilità  di  riutilizzo  del  vecchio

dispositivo.

Il  dispositivo  potrebbe  non  funzionare  correttamente  o  arrestarsi  se  non  viene  sottoposto  a  regolare  manutenzione  da  YOYU  GmbH  

o  da  un  centro  di  assistenza  autorizzato.  Si  prega  di  contattare  un  centro  di  assistenza  ogni  24  mesi  circa  dopo  l'uso  e  l'usura  dei

componenti  interni.

•  Considerare  i  possibili  effetti  dannosi  sul

rappresentato.

•  YOYU  BRANDS  GmbH  non  è  responsabile  per  eventuali  interruzioni  o  guasti

il  cliente  deve  sopportare.

del  servizio,  che  sono  dovuti  a  circostanze  che  non  lo  sono

•  Non  smaltire  il  dispositivo  come  rifiuto  urbano,  ma  raccoglierlo  separatamente.  Per  fare  ciò,  contatta

un'azienda  specializzata  nello  smaltimento  di  vecchi  dispositivi  elettrici/elettronici  come  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL  o  le  autorità  locali  per  i  rifiuti.

sostanze  pericolose  presenti  nei  dispositivi  elettrici  ed  elettronici  o  uso  improprio  dei  dispositivi

o  di  loro  parti

subito  il  guasto  del  dispositivo.
•  In  nessun  caso  il  cliente  può  pretendere  il  risarcimento  dei  danni  causati  da

ambiente  e  salute  umana  che  potrebbero  trovarsi  in

Utilizzo  di  materiali  e/o  da  parte  di  persone  non  autorizzate  da  YOYU  BRANDS  GmbH.

è  costituito  da  parti  meccaniche  in  metallo  e  plastica  oltre  a  componenti  elettrici.  Il  produttore  è  al

fianco  degli  utenti

Il  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  che  hai  acquistato  richiede  l'uso  di  materiali  e  sostanze  

speciali  nella  sua  fabbricazione.  Può  inoltre  contenere  sostanze  pericolose  che,  se  rilasciate  in  modo  

improprio  nell'ambiente,  possono  avere  un  impatto  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana.

•  Riparazioni  risultanti  da  calamità  naturali,  scosse  meccaniche,  guasti  all'impianto  elettrico,

negligenza,  uso  improprio  o  abuso  dell'unità,  assistenza  o  riparazioni  previste

sono  dovute.  Il  dispositivo  a  cui  si  riferisce  questo  manuale
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