


Il peeling con acqua ad ultrasuoni 
rimuove efficacemente il sebo, le 
cellule morte e pulisce in profon-
dità i pori ostruiti. La frequenza di 
28–30 kHz garantisce il massimo 
effetto detergente e allo stesso 
tempo la delicatezza sulla pelle.



Risultato: una pelle pulita, priva di cellule morte e 
impurità, pronta ad assorbire i principi attivi dei tuoi 

prodotti cosmetici preferiti. 

Hai bisogno di: un posto tranquillo e uno specchio, il 
viso struccato, Ritual peeler Reclar, 5 minuti di tempo. 

Procedura: Attivare la funzione Peeling e muovere il 
peeler dalle tempie in basso verso il naso e dall'alto verso 

il centro della fronte, quindi dalla bocca alle orecchie e 
dalla punta del naso verso l'alto. Inumidire continuamen-

te il viso, ad esempio con un dischetto di ovatta umido. 

Si consiglia di effettuare il rituale di pulizia 1–2 volte alla 
settimana a seconda del tipo di pelle.

Rituale
di pulizia 



Risultato: pelle guarita e lenita, rimozione di cicatrici e 
macchie, come bonus un'azione più efficace dei prodotti 
cosmetici. 

Ti servono: la tua crema, siero o maschera preferita, 
Ritual Peeler Reclar, qualche minuto di tempo. 

Procedura: Applicare sulla pelle la crema, la maschera o 
il siero preferiti e attivare la funzione G-Blue. Girare il 
Peeler con la parte anteriore verso di sé e passare la 
testina dal centro del viso verso i lati. Durante la 
procedura toccare le guide laterali in modo che la luce 
blu curativa sia accesa. 

Si consiglia di eseguire il rituale curativo con regolarità, 
bastano pochi minuti al giorno.

Rituale
curativo 



La luce blu cura l'acne e sterilizza
i tessuti per prevenire ulteriori 

infiammazioni. Allo stesso tempo
favorisce la guarigione

di feritee piccole cicatrici.
La galvanizzazione aumenta

l'effetto dei cosmetici e
aiuta a mantenere la

pelle elastica. 



Risultato: pelle liscia e radiosa, pori chiusi, attivazione 
della produzione di collagene. 

Ti servono: la tua crema, siero o maschera preferita, 
Ritual Peeler Reclar, qualche minuto di tempo. 

Procedura: Applicare sulla pelle la crema viso, la 
maschera o il siero preferiti e attivare la funzione G-Red. 
Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e 
passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante 
la terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce 
rossa di ringiovanimento sia accesa. 

Si consiglia di eseguire il rituale di ringiovanimento con 
regolarità, bastano pochi minuti al giorno.

Rituale di
ringiovanimento 



La luce rossa attiva il collagene, riduce le 
rughe e le macchie di pigmento e restringe 

i pori. La galvanizzazione aumenta
l'effetto dei cosmetici e aiuta
a mantenerela pelle elastica.



Lama

Luce LED

Indicatore
LED di funzione 

Pulsante di regolazione 

Elettrodo

Coperchio

Connettore di ricarica 



Accensione rapida 
1)  Caricare  completamente il disposi-
tivo usando il cavo in dotazione. 

2) Rimuovere il coperchio della lama. 

3) ) Accendere il dispositivo tenendo 
premuto a lungo il pulsante di 
controllo. 

4) Selezionare la funzione desiderata: 

5) Spegnere il dispositivo tenendo 
premuto a lungo il pulsante di controllo. 

Non esercitare troppa forza quando si inserisce 
il cavo nel dispositivo. La carica è indicata dalla 
luce rossa. La luce blu indica la carica 
completa. 

Capovolgere il coprilama verso di sé come da 
figura. 

Peeling – premere brevemente 
1 volta il pulsante di controllo

G-Blue – premere brevemente 2 volte 
il pulsante di controllo 

G-Red – premere brevemente il 
pulsante di controllo 3 volte 

Nota: Per attivare la fototerapia è necessario 
toccare gli elettrodi durante l’uso, ovvero le 
guide metalliche laterali. 

Se si applica la G-Blue o G-Red a un'altra 
persona, bisogna anche chiudere il circuito 
toccando la persona. 

Dopo ogni utilizzo, pulire delicatamente la 
lama con un panno di cotone, eventualmente 
disinfettarla. 



Pulizia della pelle
ad ultrasuoni 

Fase 1: Struccarsi e pulire la pelle. La pelle dovrebbe 
rimanere leggermente umida durante il peeling, quindi 
consigliamo di preparare, ad esempio, un dischetto di 
ovatta imbevuto di acqua da usare per idratare regolarmen-
te la pelle. 

Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositi-
vo. Per attivare la funzione Peeling, premere brevemente 
una volta il pulsante fino alla posizione in cui si accende la 
spia della funzione desiderata. Se il dispositivo è in 
modalità standby, premere brevemente una volta. 

Fase 3: Lasciare il Peeler rivolto verso di sé, appoggiare 
leggermente la lama sulla pelle umida. Muovere il peeler 
dalle tempie in basso verso il naso e dall'alto verso il centro 
della fronte, poi dalla bocca alle orecchie e dalla punta del 
naso verso l'alto. Inumidire costantemente il viso. Il peeling 
può seccare la pelle, quindi si consiglia di applicare i 
cosmetici idratanti preferiti dopo la pulizia.

Si può utilizzare 1–2 volte alla settimana a seconda del tipo di pelle. La 
durata della pulizia è impostata per un massimo di  5 minuti, dopo la 
funzione si spegne automaticamente. Si consiglia di non superare questo 
intervallo di tempo per un singolo utilizzo.

FUNZIONE PEELING 

Peeling



Galvanizzazione
con terapia a luce blu 

Fase 1: : Applicare i cosmetici preferiti (crema, maschera o 
siero) sulla pelle pulita. La pelle deve essere sufficiente-
mente idratata con il prodotto scelto. 

Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositi-
vo. Per attivare la funzione G-blue, premere brevemente  2 
volte il pulsante fino alla posizione in cui si accende la spia 
della funzione desiderata. Se il dispositivo è in modalità 
standby, premere brevemente 2 volte. 

Fase 3: Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e 
passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la 
terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce blu 
curativa sia accesa.

Si può usare quotidianamente  La durata della terapia è impostata per un 
massimo di 5 minuti, dopo la funzione si spegne automaticamente. Si 
consiglia di non superare questo intervallo di tempo.

FUNZIONE G-BLUE 

G-Blue



Galvanizzazione
con terapia a luce rossa 

Fase 1: Applicare i cosmetici preferiti (crema, maschera o 
siero) sulla pelle pulita. La pelle deve essere sufficiente-
mente idratata con il prodotto scelto. 

Fase 2: Tenere premuto a lungo per accendere il dispositi-
vo. Per attivare la funzione G-red, premere brevemente 3 
volte il pulsante fino alla posizione in cui si accende la spia 
della funzione desiderata. Se il dispositivo è in modalità 
standby, premere brevemente 3 volte. 

Fase 3: Girare il Peeler con la parte anteriore verso di sé e 
passare la testina dal centro del viso verso i lati. Durante la 
terapia, tenere il peeler per i lati in modo che la luce rossa 
di ringiovanimento sia accesa. 

Si può usare quotidianamente La durata della terapia è impostata per un 
massimo di 5 minuti, dopo la funzione si spegne automaticamente. Si consig-
lia di non superare questo intervallo di tempo. 

FUNZIONE G-RED 

G-Red



Domande frequenti 
Posso usare il peeler sotto la doccia?  
Il prodotto non è resistente all'acqua. Se il 
dispositivo si bagna si può danneggiare. 

Posso usare il peeler in gravidanza?  
La funzione Peeling sì. In gravidanza si 
sconsigliano le funzioni G-Blue e G-Red. 

Come si pulisce la lama? 
Si consiglia di pulire la lama con un panno 
Reclar o con del materiale morbido di cotone. 

La luce è dannosa per gli occhi? 
Quando si utilizzano le funzioni G-Blue e 
G-Red, seguire le istruzioni per evitare che la 
luce LED colpisca direttamente gli occhi.  

Cosa fare se la luce non si accende?  
Per chiudere il circuito di galvanizzazione e 
accendere la luce terapeutica, è necessario 
tenere gli elettrodi laterali (guide metalliche) 
durante l'utilizzo di G-Blue e G-Red. 

Posso usare il peeler su un’altra 
persona? 
Se applichi le funzioni G-Blue e G-Red ad 
un'altra persona, devi chiudere il circuito 
galvanico toccando la persona. Questa 
procedura non è necessaria per la funzione 
Peeling.

Con che cosa si può disinfettare? 
Per disinfettare usare un prodotto a base di 
alcol. 

È normale che la lama si muova? 
La lama dispone del gioco necessario per far 
funzionare correttamente il peeler quando 
vibra, quindi non va tirata con forza, basta 
strofinarla delicatamente. 

Dove si può riporre il peeler dopo 
l’uso? 
Conservare sempre il dispositivo in un luogo 
asciutto. È sconsigliato lasciarlo in bagno o in 
altri ambienti umidi. 



È necessario usare prodotti cosmetici 
particolari? 
 Il Peeler Reclar può essere utilizzato con 
qualsiasi prodotto cosmetico. 

Quand'è completamente carico il 
dispositivo?  
La ricarica è indicata dalla luce rossa. Quando 
è completamente carico, la spia blu si 
accende. 

Posso usare il peeler durante la 
ricarica?  
Il dispositivo non funziona durante la 
ricarica. 

Il dispositivo non si carica, cosa fare? 
Se il dispositivo non si carica, non forzare il 
cavo di ricarica nel dispositivo. Il cavo 
potrebbe essere danneggiato. In questo caso, 
utilizzare un altro cavo di ricarica 
compatibile. 

Posso utilizzare le singole funzioni 
senza limitazioni?  
Si consiglia di non superare il tempo di 
utilizzo preimpostato per ciascuna funzione. 

Come faccio a sapere che il peeler è 
scarico? 
Quando la batteria è scarica, l'indicatore LED 
si accende 5 volte e il dispositivo si spegne. Si 
consiglia di effettuare una ricarica preventiva 
dopo circa 30 minuti di utilizzo. 

Come si carica il peeler? 
Usare il cavo in dotazione con qualsiasi 
sorgente USB. Inserire delicatamente il cavo 
di ricarica. Si consiglia di caricare sempre 
completamente il dispositivo.  
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