
1. Attenzione:
1) Non usare in ambienti umidi (ad esempio nel bagno). Pulire la pelle prima

dell’uso.
2) Spegnere la lampada dopo l’uso.
3) Scollegarla dall’alimentazione se non viene utilizzata per un lungo periodo

di tempo. Pulire la testa della lampada e coprirla per garantirne una corretta
conservazione.

4) Pulire la lente con carta morbida specifica per la pulizia delle lenti. Non pulire
con panni o tipi di carta diversi, poiché la lente potrebbe danneggiarsi.

5) Evitare che l’interruttore di regolazione della luminosità entri in contatto con
acqua o altri liquidi durante l’installazione del dispositivo.

6) Evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi.
7) In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione con morbida guaina

esterna, richiederne la sostituzione da parte del produttore, di un tecnico
dell’assistenza o di personale con una qualifica simile, per evitare possibili
rischi.

8) AVVERTENZA “ ” (IEC 60417-6042): La sorgente luminosa può essere
sostituita unicamente dal produttore, da un tecnico dell’assistenza o da per-
sonale con una qualifica simile.

2. Istruzioni:
Questa lampada evidenzia cambiamenti sulla superficie della pelle umana, con-
sentendovi di esaminare i minimi dettagli. Garantisce dunque un’efficacia supe-
riore durante i trattamenti per la cura e la bellezza del viso.
La funzione di ingrandimento del prodotto può essere utilizzata anche per tratta-
menti di bellezza particolari, quali il tatuaggio di sopracciglia e contorno labbra, 
l’allungamento delle ciglia, ecc.
La lente di ingrandimento può essere utilizzata anche senza la base di supporto, 
o in combinazione con altri dispositivi.
Questo dispositivo è caratterizzato da un design innovativo e un profilo elegan-
te. È pensato per garantire la sicurezza ed evitare il rischio di schiacciamento 
durante l’uso. La lente di ingrandimento è realizzata in vetro ultra bianco da 3 
diottrie, per un migliore effetto visivo senza distorsione.

3. Specifiche tecniche:
1) Per l’alimentazione di ingresso, fare riferimento alla tabella di seguito riporta-

ta:

2) Potenza nominale e illuminazione: (illuminazione testata ad una distanza di
20cm)
Livello 1: 2,5W, 950 LUX
Livello 2: 3,5W, 1400 LUX
Livello 3: 5,0W, 1900 LUX
Livello 4: 7,0W, 2400 LUX

3) Peso netto: 12,8 kg
4) Peso Lordo: 15 kg
5) Dimensioni della confezione: 83,5cm x 69,5cm x 13,5cm

4. Istruzioni per l’uso:
1) Collegare la lampada a luce fredda ad una sorgente di alimentazione.
2) Portare l’interruttore di alimentazione su ON, sollevare il coperchio antipol-

vere sulla parte superiore e dirigere la lente di ingrandimento sulla superficie
della pelle che deve essere esaminata o sottoposta al trattamento di bellezza.

3) Regolare la distanza tra la lampada a luce fredda e la pelle (la distanza ideale 
per ottenere il migliore effetto visivo è di 10~20cm) in modo da avere la giusta 
luminosità. (La lampada può essere regolata a 4 livelli di luminosità, come di
seguito descritto.)

4) Esaminare la pelle o iniziare il trattamento di bellezza. La luminosità può es-
sere regolata durante l’uso.
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Tensione nominale (V) 100~240V
Frequenza nominale (HZ) 50/60Hz

N. Nome Qta.
1 Colonna 1
2 Supporto pentagonale 

della base
1

3 Base con cinque piedi 1
4 Piastra di fissaggio del 

supporto pentagonale
1

5 Cuscinetto a molla n. 6 5

N. Nome Qta
6 Vite esagonale n. 6 5
7 Cuscinetto a molla n. 10 1
8 Cuscinetto piatto n. 10 1
9 Vite esagonale M10X40 1

5. Lente di ingrandimento:

Componenti per l’installazione:

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti do-
mestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da 
rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche.  

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 

LAMPADA LED DI INGRANDIMENTO

Fabbricante 
SILVERFOX CORPORATION LIMITED
No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District, 
JiangMen City, GuangDong Province, China
Made in China
Importato da: 
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA




