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Congratulazioni per aver acquistato l’apparecchio per 
endomassagio

 appareCChio per endomassagio è una apparecchio che permette di 
riprodurre, nella comodità e nella riseratezza della propria abitazione, un endomag-
gio o massaggio dermo-aspirante (vacuum) di livello professionale. proprio perché 

 appareCChio per endomassagio esegue un massaggio intenso ed 
efficace, è di estrema importanza che leggiate con attenzione tutte le indicazioni 
d’uso riportate in questo libretto; un uso inappropriato, eccessivo o concomitante 
con alcune condizioni fisiologiche (vedi il paragrafo avvertenze) può infatti provo-
care la comparsa di ematomi, dovuti all’azione di aspirazione che l’apparecchio eser-
cita sull’epidermide. Tali ematomi dovuti ad un uso improprio dell’apparecchio sono 
d’altronde temporanei e saranno riassorbiti naturalmente nel giro di pochi giorni.

Endomassaggio Subcutaneo:
per endomassaggio subcutaneo si intende un massaggio profondo che interessa 
il livello dell’ipoderma. La differenza tra questo tipo di massaggio ed un massag-
gio manuale si basa sul fatto che un massaggio manuale comprime verso l’interno i 
tessuti mentre l’endomasaggio di appareCChio per endomassagio si 
basa sull’aspirazione cutanea con conseguente scollamento dei tessuti.

Questa tecnica determina alcune conseguenze molto importanti:
•   si produce la liberazione dei vasi che passano al di sotto del tessuto aspirato. 

Questo comporta un aumento dell’irrorazione sanguigna e della circolazione 
linfatica, contribuendo a creare un importante effetto drenante ed apportando 
sostanze nutrienti ai tessuti.

•   la dermoaspirazione contribuisca a frazionare il tessuto connettivo Se si trovano 
delle fibre sclerotiche si rompono così come si inizia a rompere lo strato più es-
terno degli adipociti (cellule del grasso).

•   A livello superficiale aumenta l’elasticità, l’aspetta della pelle migliora, così 
come la tonicità. L’endomassaggio aspirante di appareCChio per 
endomassagio realizza un profondo massaggio dall’interno verso l’esterno 
che genera una mobilitazione dei grassi presenti negli adipociti. il massaggio 
strutturante attiva il processo della lipolisi aumentando il potere di fusione dei 
grassi solidi rendendoli disponibili per l’eliminazione. il massaggio provoca un 
aumento dell’irrorazione sanguigna; il sangue apporta più ossigeno e altri el-
ementi nutrienti drenando i fluidi presenti nel tessuto.

Attenzione! Prima di impiegare l’apparecchio leggere  
attentamente le seguenti istruzioni per l’uso.
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Istruzioni di sicurezza per l‘uso dell‘apparecchio  
Leggere attentamente la presente sezione prima di usare l’apparecchio.

1.   Utilizzare l’apparecchio soltanto per l’uso previsto attenendosi alle istruzioni per 
l’uso allegate.

2.   Conservare l’apparecchio lontano dai bambini e non permettere agli stessi di 
giocarci.

3.  Con l’apparecchio deve essere impiegato unicamente l’adattatore originale.

4.   scollegare l’adattatore dalla rete e dall’apparecchio quando l’apparecchio non è 
in funzione o sotto carica.

5.   in presenza di danni meccanici dell’isolamento del cavo di alimentazione o del 
corpo dell’adattatore disinserire immediatamente l’alimentazione e far 

 controllare l’apparecchio in un centro di assistenza.

6.   in caso di surriscaldamento dell’apparecchio, del cavo di alimentazione o del 
corpo dell’adattatore disinserire immediatamente l’alimentazione e far 

 controllare l’apparecchio in un centro di assistenza.

7.   La superficie dell’apparecchio può essere pulita strofinandola con un panno 
morbido leggermente imbevuto con acqua tiepida o una soluzione alcolica al 
70%. non lavare sotto l’acqua corrente o immergere l’apparecchio nell’acqua e 
non usare diluenti aggressivi o benzina per pulire il corpo dello stesso.

  attenzione: prima di eseguire qualsiasi intervento sull’apparecchio è necessario 
scollegarlo dalla rete!

8.   non riporre o ricaricare l’apparecchio in luoghi umidi o nella stanza da bagno. 
non afferrare l’apparecchio con le mani bagnate. non utilizzare l’apparecchio 
qualora al suo interno sia penetrata dell’acqua o l’apparecchio stesso sia caduto 
nell’acqua.

9.   non usare il massaggiatore in presenza di una quantità eccessiva di crema, olio 
o lozione sulla pelle. penetrando all’interno dell’apparecchio simili sostanze 
potrebbe causarne la rottura o comprometterne la durata.

Azione del massaggio aspirante

Condizioni in cui è indicato il massaggio aspirante

-  sovrappeso
-  Cellulite
-  Fibrosi del tessuto connettivo (contratture, spasmi muscolari, ecc.)
-  intensa attività fisica
-  presenza di smagliature dopo la gravidanza e il parto
-  riabilitazione dopo interventi di chirurgia plastica
-  sindrome da stanchezza cronica

Controindicazioni

-   gravi malattie del sistema cardiovascolare: stenocardia, infarto del miocardio, 
insufficienza cardiaca

-  malattie oncologiche della pelle
-  disturbi della coagulazione del sangue
-  malattie epatiche e renali croniche
-  malattia varicosa
-  malattie della pelle (dermatite, eczema, lesioni cutanee)
-  pelle eccessivamente sensibile o anemica
-  Ferite o suture chirurgiche recenti
-  gravidanza
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Componenti
massaggiatore aspirante appareCChio per endomassagio
Coppe intercambiabili, 3 pz. (diametro 30mm, 65mm, 95 mm)
adattatore di rete
istruzioni di impiego

Caratteristiche tecniche
Tempo di ricarica delle batterie:  8 h

Tensione di alimentazione:  3 V c.c, 500 ma

aspirazione:  min. 13,3 - max 53,30 kpa

peso:   apparecchio 225 g
  adattatore 265 g
  coppe 140 g

intervallo delle temperature di funzionamento: 18-35 °C

Umidità massima non superiore al 90%

Per UE:
entrata:  230-240V ~ 50hz
Consumo elettrico: 22W

Per USA/Canada:
entrata:  120V ~ 60hz
Consumo elettrico: 14W

solo per uso domestico.

Descrizione dell‘apparecchio 

a  -  corpo dell’apparecchio
B  - interruttore di alimentazione
C  -  selettore dei programmi
d  -   selettore della potenza di aspirazione con il pulsante per il  

rilascio di emergenza
e  -  foro di ingresso
F  -  innesto per le coppe
g  -  coppa da 30 mm
h  -  coppa da 65 mm
i - coppa da 95 mm
J  -  connettore dell’adattatore di rete
K  -  adattatore di rete
m  -  spia di segnalazione ricarica
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Ricarica delle batterie incorporate
prima di usare l’apparecchio per la prima volta si consiglia di eseguire un ciclo com-
pleto di scarica e ricarica delle batterie incorporate. per ricaricare le batterie:

1.   inserire l’adattatore in una presa da 220 V, 50 hz.

2.   assicurarsi che l’interruttore di alimentazione dell’apparecchio sia posizionato 
su oFF. Collegare il cavo dell’adattatore all’apparecchio e verificare che la spia 
(m) si illumini.

3.   Lasciar ricaricare l’apparecchio per 8 h. La luce rossa rimane accesa dopo la rica-
rica. si accende in verde solo quando viene utilizzato. non lasciare l’apparecchio 
sotto carica incustodito o per un lasso di tempo superiore a quello indicato.

4.   dopo una ricarica completa è possibile usare l’apparecchio per circa 1 h.

5.  L’apparecchio può essere impiegato anche durante la ricarica. in tal caso nel 
calcolare la durata complessiva della ricarica non dovrà essere incluso il tempo 
di impiego dell’apparecchio. 

6.  occorre altresì ricordare che in caso di inutilizzo prolungato le batterie si scari-
cano autonomamente.

Manutenzione dell’apparecchio
-   dopo ciascun trattamento rimuovere con attenzione le coppe e pulirle in  

acqua tiepida saponata.
-   il corpo dell’apparecchio può essere pulito strofinandolo con un panno 
 morbido leggermente imbevuto di acqua o soluzione alcolica.
-   il foro di ingresso dell’apparecchio può essere pulito con un bastoncino per le 

orecchie (cotton fioc).
-   asciugare accuratamente le coppe e l’apparecchio con un panno morbido o 

una salvietta prima di riporli.
-   non riporre l’apparecchio esponendolo alla luce solare diretta.
-   non aprire l’apparecchio e non eseguire riparazioni o modifiche di costruzione 

sullo stesso.
-   in caso di guasti dell’apparecchio o rotture dell’adattatore o del cavo di alimen-

tazione rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

innanZiTUTTo aLCUne aVVerTenZe 
generaLi:

il trattamento con questo apparecchio 
è mirato a ridurre i cuscinetti adiposi, 
rendendo la cute più liscia e morbida e 
migliorandone la vascolarizzazione. La 
riduzione del grasso superfluo aiuta il 
percorso di miglioramento del proprio 
aspetto estetico. 
	si stimolano inoltre la disintossica-
zione e il drenaggio del corpo. il tratta-
mento diventa più efficace se abbinato a 
prodotti cosmetici per la cura del corpo, 
in particolare se si tratta di oli per la 
pelle. 
	prima del trattamento rimuovere 
il trucco e creare un ambiente rilassato 
con una temperatura piacevole: bisogna 
sentirsi a proprio agio. 
	scegliere una delle cappe di aspira-
zione, in base alla parte del corpo che si 
intende trattare. La cappa piccola è stu-
diata appositamente per speciali punti 
del corpo, mentre quella media e quella 
grande sono per il trattamento di su-
perfici più ampie, quali gambe, pancia e 
schiena. 
	Quando si tratta il seno, non di-
menticare di farlo in anticipo per fissare 
l’anello elastico alla cappa grande.
	È possibile anche un trattamento del 
viso. per questo è necessaria una “mini 
ventosa da 15 mm” (da acquistare sepa-
ratamente)

	Le cappe vanno inserite sulla testa 
dell’apparecchio, infilandone l’estremità 
nell’apposita apertura e ruotandole 
poi in senso orario fino allo scatto. 
L’estrazione si effettua in modo analogo, 
ma ruotando la cappa in direzione op-
posta. Importante: agire con tatto e 
non con forza. si tratta di un’operazione 
molto semplice.

	Prestare particolare attenzione: 
L’intensità di aspirazione va determinata 
in base alla sensibilità della propria cute. 
all’inizio quindi si dovrebbe cominciare 
con un’intensità limitata e via via in-
crementarla, provando comunque sem-
pre una sensazione piacevole. 

	si consiglia tuttavia di non trattare 
troppo a lungo e troppo energicamente 
ogni singola zona per evitare la compar-
sa di ematomi che non sono pericolosi 
e scompaiono in pochi giorni, ma non 
hanno un bell’aspetto. 
	spostare la cappa di aspirazione 
in modo che le zone trattate non si 
sovrappongano, ma si susseguano l’una 
all’altra. 
	Una zona trattata non deve essere 
di nuovo sottoposta a trattamento im-
mediatamente dopo.

Utilizzo corretto 
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Programmi

prorelax® appareCChio per endomassagio è dotato di 4 program-
mi prinCipaLi pre-calibrati su specifiche alternanze di suzione e rilascio che  
permettono di eseguire i principali tipi di massaggio desiderabili:

PROGRAMMA 1 
prorelax® il trattamento è impostato sull’alternanza tra 2 secondi di aspirazione ed 
1 secondo di rilascio; durante la fase di rilascio DOVETE spostare al posizione della 
coppa ad una adiacente a quella appena trattata, avendo però sempre cura di NON  
SOVRAPPORRE MAI la coppa all’area appena trattata.

PROGRAMMA 2 
il trattamento è impostato sull’alternanza tra 4 secondi di aspirazione e 2 secondi di
rilascio; durante la fase di rilascio DOVETE spostare al posizione della coppa 
ad una adiacente a quella appena trattata, avendo però sempre cura di NON  
SOVRAPPORRE MAI la coppa all’area appena trattata.

PROGRAMMA 3 
il trattamento è impostato sull’alternanza tra 8 secondi di aspirazione e 4 secondi  
dirilascio; durante la fase di rilascio DOVETE spostare al posizione della coppa 
ad una adiacente a quella appena trattata, avendo però sempre cura di NON  
SOVRAPPORRE MAI la coppa all’area appena trattata.

PROGRAMMA 4 
il trattamento è impostato in continuo: l’aspirazione 
sarà pertanto costante e continua senza interruzioni; 
l’aspirazione potrà essere interrotta soLo manual-
mente agendo sul pulsante di sicurezza (*) che si 
trovo sul retro dell’apparecchio. 

aspiraZione
inTensa

aspiraZione
ridoTTa

HL

LOW
(weaker suction)

HIGH
(stronger suction)

HL

ASPIRAZIONE
RIDOTTA

ASPIRAZIONE
INTENSA

*

L’UTILIZZO E LA SCELTA DEI PROGRAMMI DIPENDE DALLA 
ZONA DA TRATTARE:

•   su zone flaccide del corpo, sul viso, sul collo, sul ventre rilasciato e su tutte  
le zone particolarmente sensibili, utilizzate sempre soLo iL PROGRAMMA 1,  
almeno per i primi trattamenti. 

•  Potrete passare al PROGRAMMA 2 solamente dopo aver valutato che la vostra 
manualità e la reattività del vostro fisico all’uso dell’apparecchio lo permette;

•   il PROGRAMMA 3 e riservato alle sole zone del corpo che sono molto toniche e 
compatte 

•   il PROGRAMMA 4 (aspirazione costante e continua) vi permette di adattare il 
massaggio, secondo le vostre preferenze; abbiate però la certezza di aver acquisi-
to la manualità e l’esperienza necessaria e ricordate che potrete interrompere la 
suzione solo agendo sul pulsante di sicurezza come descritto qui sopra.

PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO CON   APPARECChIO  
PER ENDOMASSAGIO, VERIFICARE ChE IL SELETTORE DI POTENZA SIA  

AL MINIMO (tutto spostato verso L = LOW = ASPIRAZIONE RIDOTTA)
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Cellulite ed accumuli di grasso

scegliete il programma 2, potrete passare al programma 3 o 4 solamente 
dopo aver valutato che la vostra manualità e la reattività del vostro fisico all’uso 
dell’apparecchio lo permette. per far scorrere agevolmente la coppa sulla zona  
applicate olio per bambini. 

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete  
aumentare la potenza solo dopo aver acquisito l’esperienza necessaria.

•  Movimenti specifici per glutei alternati, sempre dal 
basso verso l’alto e dall’esterno verso l’interno.

Zone di applicazione Modellamento delle gambe

scegliete il programma 1 per le parti più flaccide (interno cosce) ed il programma 2 
per le zone posteriori. per far scorrere agevolmente la coppa sulla zona applicate olio 
per bambini. 

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete aumen-
tare la potenza quando avrete valutato come utilizzare al meglio l’apparecchio:

•  Effettuare dei massaggi in diagonale 
sempre dall’esterno verso l’interno 
(movimenti mostrati per la parte des-
tra; ripetere gli stessi movimenti per la 
parte sinistra).

•  Movimenti diagonali, vedi immagini, 
dalla zona interna della gamba fino alla 
zona inguinale (fronte) o sacrale (ret-
ro) dal basso verso l’alto (movimenti 
mostrati per la parte destra; ripetere gli 
stessi movimenti per la parte sinistra). 
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•  Movimenti verticali con curva finale, 
vedi immagini, dalla zona esterna della 
gamba fino alla zona inguinale (fronte) 
o sacrale (retro) dal basso verso l’alto 
(movimenti mostrati per la parte des-
tra; ripetere gli stessi movimenti per la 
parte sinistra).

•  Movimenti verticali, vedi immagini, 
dalla zona esterna della gamba fino alla 
zona inguinale (fronte) o sacrale (ret-
ro) dal basso verso l’alto (movimenti 
mostrati per la parte destra; ripetere gli 
stessi movimenti per la parte sinistra).

•  Movimenti per ridurre l’esterno coscia: 
movimenti trasversali, vedi immagini, 
su tutta la zona e concludere sempre 
con un massaggio verticale dal basso 
verso l’alto (movimenti mostrati per la 
parte destra; ripetere gli stessi movi-
menti per la parte sinistra). 

•  Movimenti per ridurre l’interno della  
gamba: effettuare movimenti trasversali, 
vedi immagine, in senso orizzontale su 
tutta la zona e concludere sempre con un 
massaggio verticale dal basso verso l’alto 
(movimenti mostrati per la parte destra; 
ripetere gli stessi movimenti per la parte 
sinistra).

•  Eseguire i massaggi rappresentati 
nelle immagini, partendo sempre 
dall’esterno e concentrandoli verso 
l’interno.

Girovita

scegliete il programma 2 per le parti più flaccide ed il programma 3 per le zone meno 
flaccide. per far scorrere agevolmente la coppa sulla zona applicate olio per bambini. 

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete aumen-
tare la potenza quando avrete valutato come utilizzare al meglio l’apparecchio:



– 16 – – 17 –

•  Eseguire i massaggi rappresentati 
nelle immagini, partendo sempre 
dall’esterno e concentrandoli verso 
l’interno (movimenti mostrati per la 
parte sinistra; ripetere gli stessi movi-
menti per la parte destra).

•  Eseguire i massaggi rappresentati 
nelle immagini, partendo sempre 
dall’esterno e concentrandoli verso 
l’interno.

Zona addominale

scegliete il programma 1 o 2 per le parti più flaccide ed il programma 2 o 3 per le 
zone meno flaccide. per far scorrere agevolmente la coppa sulla zona applicate olio 
per bambini.  

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete aumen-
tare la potenza quando avrete valutato come utilizzare al meglio l’apparecchio:

Adipe Localizzato

scegliete il programma 1 per le parti più flaccide ed il programma 2 per le zone meno 
flaccide. per far scorrere agevolmente la coppa sulla zona applicate olio per bambini. 

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete aumen-
tare la potenza quando avrete valutato come utilizzare al meglio l’apparecchio:

•  Reseguire i massaggi rappresentati 
nelle immagini, partendo sempre 
dall’esterno e concentrandoli verso 
l’interno (movimenti mostrati per la 
parte destra; ripetere gli stessi movi-
menti per la parte sinistra).

•  Eseguire i massaggi rappresentati 
nelle immagini, partendo sempre 
dall’esterno e concentrandoli verso 
l’interno (movimenti mostrati per la 
parte destra; ripetere gli stessi movi-
menti per la parte sinistra).
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Escote 

scegliete il programma 1 o 2. per far scorrere agevolmente la coppa* sulla zona  
applicate olio per bambini. 

iniziate a fare esperienza sempre con il livello di potenza minimo, potrete aumen-
tare la potenza quando avrete valutato come utilizzare al meglio l’apparecchio:

•  Eseguire i massaggi rappresentati nelle 
immagini, partendo sempre dal basso 
e concentrandoli verso l’altro e verso il 
centro.

* Consigliato per il escote (décolleté): 
ventosa piccola, 35 mm. 
Consigliato per il seno: 
ventosa grande, 95 mm 

Quando si tratta il seno, non dimenticare di 
farlo in anticipo per fissare l’anello elastico alla 
cappa grande.

eUromediCs gmbh, Beckers Kreuz 13, 53343 
Wachtberg, germania (di seguito denominata “eU-
romediCs”) fornisce, alle seguenti condizioni e nella 
misura di seguito descritta, una garanzia relativa al 
prodotto prorelax® apparecchio per endomassagio 
(di seguito denominato “prodotto”).

Le seguenti condizioni di garanzia non pregiudicano 
l’applicazione degli obblighi di garanzia da parte del 
venditore stabiliti nel contratto di acquisto sotto-
scritto con l‘acquirente. La garanzia lascia inoltre im-
pregiudicate le disposizioni obbligatorie in materia di 
responsabilità, come, ad esempio, le normative rela-
tive alla responsabilità del produttore o concernenti 
eventuali danni alla vita, all’integrità fisica o alla sa-
lute causati da una violazione intenzionale o da una 
negligenza grave da parte di eUromediCs o dei suoi 
agenti.

eUromediCs garantisce l’integrità e il corretto fun-
zionamento del prodotto, in particolare garantisce 
che il prodotto è privo di difetti di produzione, di  
fabbricazione o legati ai materiali. Un fattore da tene-
re in considerazione è quello dei progressi scientifici 
e tecnologici disponibili al momento della fabbrica-
zione, ovvero in tale momento il difetto causa del 
danno deve già essersi manifestato. 

La garanzia ha una validità di 2 anni a partire dal-
la data di acquisto di un prodotto nuovo e mai  
utilizzato.

La garanzia ha una validità internazionale, a prescin-
dere dal paese in cui i prodotti sono stati commercia-
lizzati da eUromediCs o acquistati dall’utente.

Questa garanzia è valida solo nel caso di prodotti  
acquistati per uso personale e destinati esclusiva-
mente all’uso domestico (quindi non per i prodotti 
acquistati e utilizzati nell’ambito di un’attività com-
merciale o un’attività professionale indipendente).

se durante il periodo di garanzia il prodotto evidenzia 
un funzionamento difettoso secondo le disposizioni 
di seguito elencate, eUromediCs provvederà alla so-
stituzione gratuita del prodotto come previsto nelle 
condizioni di garanzia menzionate.

Per avviare una richiesta di garanzia, l’acquirente 
deve innanzitutto rivolgersi al Servizio Clienti di 
EUROMEDICS: 

eUromediCs KUndenserViCe

grandkaule 3
Tel: +49 (0)2208/9217999

d-53859 niederkassel
germania

e-mail: info@euromedics.de

L’acquirente riceverà ulteriori informazioni in merito 
alla procedura di garanzia, ad esempio gli sarà indi-
cato dove inviare il prodotto senza dover sostenere 
alcun costo e quali documenti sono necessari. 

Eventuali richieste di garanzia saranno prese in 
considerazione solo se l’acquirente presenterà 

- una copia della fattura/ricevuta d’acquisto e 
- il prodotto originale 

a eUromediCs oppure a un centro assistenza incari-
cato da eUromediCs su richiesta.

Sono esplicitamente esclusi dalla presente garan-
zia 

- i prodotti utilizzati, puliti, conservati o sottoposti 
a manutenzione in modo improprio e/o in violazio-
ne delle disposizioni contenute nel manuale d’uso, 
così come i prodotti aperti, riparati o modificati 
dall’acquirente o da un centro assistenza non autoriz-
zato da eUromediCs; 

- i prodotti acquistati come articoli di seconda scelta 
o usati;

- i danni conseguenti riconducibili a un difetto del 
prodotto (in questi casi potrebbero essere avanzate 
delle rivendicazioni collegate alla responsabilità del 
produttore in materia di prodotti difettosi o ad altre 
norme vincolanti in tema di responsabilità). 

Condizioni di garanzia

Smaltimento
L‘apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. 
ogni utilizzatore ha l‘obbligo di gettare tutte le apparecchiature elett-
roniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un 
punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, 
in modo che vengano smaltite nel rispetto dell‘ambiente. per lo smal-
timento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

E ORA TI AUGURIAMO MOLTO SUCCESSO CON IL TUO
 APPARECChIO PER ENDOMASSAGIO PER UNA BUONA FIGURA

E UNA PELLE PIÙ SANA!
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