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Introduzione

Questo rimuovi calli è un prodotto innovativo creato per levigare la pelle secca, ruvida e callosa dei
piedi. L’esclusiva testina ruota a 360 gradi, 40 volte al secondo, con un’angolazione di 300 gradi
per rimuovere in modo delicato ed efficace la pelle dura e frastagliata. Il rimuovi calli è più veloce e
sicuro delle lamette in metallo perché non ha lame e non rischia di tagliare la pelle. Inoltre, è più
facile da usare rispetto ad altri metodi, che per ottenere risultati richiedono uno sfregamento
continuo. Funziona a batteria ed è progettato per stare comodamente in mano. Avere piedi lisci
come seta non è mai stato così facile.

Per motivi di igiene, la testina non deve essere condivisa tra più persone

MANUALE D’ ISTRUZIONI

ACAR TTERISTICHE TECNICHE:  CR8090 HAPPY FEET

ALIMENTAZIONE: batteria 2XAA POTENZA: 3W

Questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali,
mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state
fornite istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Gentile Cliente,
prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni
per l’uso, al fine di evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.
Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio viene dato a una terza
persona, deve essere fornito anche il libretto d’ istruzioni.
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Descrizione generale delle parti

A: Coperchio di protezione

B: Testina rotante

C: Pulsante di sgancio

D: INTERRUTTORE di sicurezza

E: Interruttore ON/OFF a scorrimento

F: Coperchio vano batteria

G: Chiusura vano batteria

H: Spazzolino per pulizia
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Attenzione/Importante

1. Il rimuovi calli è destinato esclusivamente all’uso su piedi e talloni. Non usarlo su nessun’altra
parte del corpo.

2. Usarlo esclusivamente per gli scopi descritti in questo manuale.

3. Ciascuna testina deve essere riservata a una sola persona. Per motivi di igiene, non deve
essere condivisa con altri.

4. Non usare il rimuovi calli in caso di diabete o problemi circolatori.

5. In caso di problemi cutanei o altri problemi di salute, prima dell’uso consultare il medico
curante.

6. Non usare l’apparecchio sulla pelle per più di 2-3 secondi consecutivamente.

7. Non usarlo su pelle arrossata, irritata, infetta o con vesciche.

8. Non usarlo su verruche, piaghe o ferite aperte.

9. In caso di dolori o irritazione, interrompere immediatamente l’utilizzo.

10. Un utilizzo eccessivo può provocare irritazioni.

11. Se la pelle si irrita in modo grave o sanguina, rivolgersi a un medico.

12. Il rimuovi calli è destinato esclusivamente all’uso domestico.

13. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che
abbiano ricevuto supervisione o indicazioni sull’uso dell’apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.

14. Non posizionare o riporre il rimuovi calli sotto la luce solare diretta. Riporlo in luogo fresco e
asciutto, a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C. Quando non è in uso, tenerlo asciutto.

15. Non accenderlo se la testina non è inserita.

16. Non far cadere o inserire oggetti di qualsiasi tipo nelle aperture.

17. Non usarlo all’aperto.

18. È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

19. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

20. Questo apparecchio non deve essere usato su, da o vicino a bambini o persone invalide.

21. Al fine di evitare incidenti e danni alle persone o all’apparecchio, quando il rimuovi calli è in uso
deve essere tenuto lontano da cuoio capelluto, sopracciglia, ciglia, oltre che da indumenti,
spazzole, fili, stringhe di scarpe ecc.

22. Non passarlo continuamente sulla stessa zona e non applicare una pressione eccessiva.

23. Quando il rimuovi calli non è in uso, inserire il coperchio protettivo.

24. Non smontarlo.

Prima dell’uso, leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni
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Installazione delle batterie

1. Togliere il coperchio del vano batteria girandolo di 90 gradi verso sinistra, fino a sentire un clic
(fig. 1), poi tirarlo verso il basso (fig. 2).

2. Inserire 2 batterie alcaline AA nella direzione indicata (fig. 3).

3. Chiudere il vano girando il coperchio di 90 gradi verso destra (fig. 4) fino a sentire un clic a
indicare che si è correttamente agganciato (fig. 5).

Modo d’uso

Questo rimuovi calli è progettato per levigare la pelle ruvida di piedi e talloni. Non usarlo su altre
parti del corpo.

1. Lavare e detergere la pelle, quindi asciugarla bene.

Nota: non usarlo su pelle lacerata o sanguinante.

2. Assicurarsi che la testina sia in posizione. Vedere il paragrafo “Sostituzione della testina”, che
illustra come toglierla e sostituirla.

3. Togliere il coperchio di protezione. A questo punto l’apparecchio è pronto per l’uso.

4. Per accendere il rimuovi calli, premere l’interruttore di sicurezza e, contemporaneamente,
spingere verso l’alto l’interruttore ON/OFF (fig. 6).

5. Ruotare il rimuovi calli (avanti e indietro o lateralmente) (fig. 7) sulla zona di pelle dura o
callosa per 2-3 secondi. Non premere forte, ma farlo scorrere delicatamente sulla zona
interessata. Se si preme troppo forte sulla pelle, l’apparecchio si ferma. Controllare se è stato
raggiunto il risultato desiderato, altrimenti passarlo per altri 2-3 secondi. Controllare di nuovo e
continuare fino a quando si sarà ottenuto il livello di morbidezza necessario.

Attenzione: in caso di dolori o infiammazioni, smettere di usarlo.

Attenzione: non usarlo sulla pelle per più di 2-3 secondi alla volta
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6. Spegnere il rimuovi calli (fig. 8).

7. Sciacquare la pelle o usare un asciugamano bagnato per rimuovere le particelle morte in
eccesso.

8. Per pulire il rimuovi calli, vedere il paragrafo “Pulizia”.

9. Quando il rimuovi calli non è in uso, tenere sempre al suo posto il coperchio di protezione.

Sostituire la testina

Per ottenere i migliori risultati, sostituire la testina ogni volta che è necessario. La testina dura per
qualche sessione, a seconda della frequenza di utilizzo e della dimensione della zona da trattare.

Prima di sostituirla, assicurarsi che il rimuovi calli sia spento.

1. Con una mano tenere la testina, mentre con l’altra premere il pulsante di sgancio sul lato
dell’apparecchio. La testina si staccherà (fig. 9-10).

2. Posizionare la nuova testina in modo da sentire un clic quando sarà agganciata.

Nota: non accendere il rimuovi calli senza aver installato la testina.
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Pulizia

Nota: per un rendimento ideale, pulire l’apparecchio dopo ogni utilizzo.

Questo rimuovi calli è resistente all’acqua e si può sciacquare sotto l’acqua corrente.

1. Togliere il coperchio di protezione dalla testina.

2. Pulire il rimuovi calli con l’apposito spazzolino in dotazione. Mentre si esegue questa
operazione, non accendere l’apparecchio (fig. 11).

3. Sciacquare il rimuovi calli sotto l’acqua corrente anche tenendolo acceso per 5-10 secondi (fig.
12), in modo da ottenere una pulizia rapida ed efficace.

4. Spegnere il rimuovi calli.

5. Pulire la superficie esterna con un panno pulito e asciutto.

6. Riposizionare il coperchio di protezione.

Conservazione

Quando l’apparecchio non è in uso, riporlo in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.

Non collocarlo in una zona con umidità o calore eccessivi.
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GARANZIA 

P er  l’ apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una gar anzia di 24 mesi dalla 

data di acquisto (scontr ino) solo per  la parte motor e.  

P er  la gar anzia è sufficiente lo scontr ino di acquisto.  Senza questo non sussiste 

il dir itto né ad una sostituzione né ad una r ipar azione gratuita.  

Nel caso si r icor r a alla gar anzia,  r estituir e al r ivenditor e l’ appar ecchio completo in ogni sua 

par te,  nell’ imballaggio originale  unitamente allo scontr ino.  

L a r ipar azione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*),  come anche oper azioni 

di pulizia e manutenzione non r ientr ano nella gar anzia e quindi sono a pagamento! 

L a gar anzia per de la sua validità se l’ appar ecchio è sottomesso all’ inter vento di ter zi.  

(* ) :  cur sor i,  ganci impastator i,  cinghie di tr asmissione,  telecomandi di r icambio,  spazzolini  

di r icambio,  lame di seghe,  manopole,  guar nizioni,  timer ,  filtr i ecc.  

DOPO LA GARANZIA 

Quando la gar anzia è scaduta,  le r ipar azioni devono esser e effettuate da un negozio od un 

ser vizio specializzato,  contr o pagamento.   

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 

“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A12 

relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento rifiuti”. 

I l simbolo del cassonetto bar r ato r ipor tato sull’ appar ecchiatur a indica che il pr odotto alla 

fine della pr opr ia vita utile deve esser e r accolto separ atamente dagli altr i r ifiuti.  L ’ utente 

dovr à,  per tanto confer ir e l’ appar ecchiatur a integr a dei componenti essenziali giunta a fine 

vita agli idonei centr i di r accolta differ enziata dei r ifiuti elettr onici ed elettr otecnici,  oppur e 

r iconsegnar la al r ivenditor e al momento dell’ acquisto di nuova appar ecchiatur a di tipo 

equivalente,  in r agione di uno a uno.  L ’ adeguata r accolta differ enziata per  l’ avvio 

successivo dell’ appar ecchiatur a dimessa al r iciclaggio,  al tr attamento e allo smaltimento 

ambientale compatibile contr ibuisce ad evitar e possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla 

salute e favor isce il r iciclo dei mater iali di cui è composta l’ appar ecchiatur a.  L o 

smaltimento abusivo del pr odotto da par te dell’ utente compor ta l’ applicazione delle 

sanzioni amministr ative di cui al D. L gs n 22/1997”  (ar ticolo 50 e seguenti del D. L gs n.  

22/1997).  
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui ri uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla ne della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri ri uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a ne vita agli idonei centri di raccolta di erenziat dei ri uti elettronici ed elettrotecnici, 
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione  
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25  cm. L’adeguata raccolta 
di erenziata per l’avvio successivo  dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili e etti negativi sull’ambiente  sulla salute e favorisce il riciclo 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta  
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 
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