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INTRODUZIONE A LUNA™ go for MEN

Tutti i vantaggi di un'avanzata pulizia del viso in un piccolo ed innovativo dispositivo, progettato per le 
specifiche esigenze della pelle maschile. 

La modalità pulizia di LUNATM go for MEN incanala pulsazioni T-SonicTM attraverso i delicati punti di contatto 
in silicone, eliminando le impurità che causano imperfezione e pulendo la pelle a fondo. Nella modalità 
anti età, LUNATM go for MEN agisce dirigendo le pulsazioni T-SonicTM a bassa frequenza attraverso le onde 
concentriche in silicone, aiutando a ridurre i segni dell’invecchiamento.

MANUALE UTENTE

PRIMA DELL'UTILIZZO

Congratulazioni! Acquistando il dispositivo T-SonicTM per la pulizia del viso e trattamento anti età LUNATM go for MEN, 
hai fatto il primo passo verso una pelle splendida sempre ed ovunque. Prima di iniziare a godere dei 
benefici di questa sofisticata tecnologia per la cura della pelle nel comfort di casa tua, ti preghiamo di 
leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale.

Ti preghiamo di LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e di utilizzare questo prodotto solo per
l'uso previsto e descritto in questo manuale.

ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO

Interfaccia
a 1 tasto

Presa
impermeabile

Superficie 
anti età

Superficie
di pulizia
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COME UTILIZZARE LUNA™ go MEN

La superficie di pulizia di LUNATM  go for MEN pulisce a fondo la pelle maschile grazie alle pulsazioni T-SonicTM, 
rimuove il sebo in eccesso prodotto dalle ghiandole sebacee più attive nell'uomo, lasciando la pelle fresca.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

1. Premi il tasto centrale una volta per accendere LUNATM go for MEN. Una volta acceso, sarà in modalità pulizia.

2. Premi nuovamente il tasto centrale per mettere il tuo dispositivo in standby; una volta in standby, l’indicatore
emetterà una luce fissa e le pulsazioni si fermeranno, dandoti la possibilità di sciacquarti il viso.

3. Premi il tasto centrale una terza volta per attivare la modalità anti età.

4. Premi un’altra volta il tasto centrale per spegnere LUNATM go for MEN.

Gli stadi individuali delle routine di pulizia e anti età FOREO sono descritti qui sotto. Dopo ogni stadio di
queste routine, sentirai che le pulsazioni T-SonicTM si femeranno momentaneamente e vedrai l’indicatore
illuminarsi alla base, a segnalare che è il momento di cambiare zona del viso. 
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1. APPLICA IL DETERGENTE
Inumidisci il viso e applica il tuo detergente abituale. Inumidisci LUNATM go for MEN
ed attiva la modalità pulizia premendo il tasto centrale una volta.

2. DETERGI LE DIVERSE ZONE DEL VISO:
Ogni 15 secondi le pulsazioni si interromperanno ad indicare di passare alla zona successiva.

- Detergi mento e guancia usando movimenti circolari e ripeti dall'altro lato del viso.
- Cominciando dal centro, detergi la fronte con gentili movimenti circolari.
- Detergi il naso un lato alla volta, muovendo LUNATM go for MEN verso l'alto e il basso.
Detergeri delicatamente la zona sotto gli occhi con gentili movimenti verso l'esterno.

Dopo un minuto, le pulsazioni si interromperanno per tre volte, ad indicare il termine della
routine di pulizia. Premi il tasto centrale per mettere LUNATM go for MEN in standby.

3. SCIACQUA IL VISO
Per completare la tua routine di pulizia della durata di un minuto, sciacqua e asciuga
il viso. Se ne fai uso, applica ora il tuo abituale prodotto per la cura della pelle.

MODALITÀ ANTI ETÀ
La modalità anti età di LUNATM go for MEN riduce l’apparenza di rughe e linee di espressione, lasciando 
la pelle compatta ed elastica.

Dallo standby, premi il tasto centale per attivare la modalità anti età. Prova a trascorrere circa 12 secondi
su ogni zona del viso; le pulsazioni di LUNATM   go for MEN si bloccheranno momentaneamente dopo questo 
intervallo di tempo. Chiudi gli occhi, rilassa il viso e appoggia la superficie anti età di LUNATM  go for MEN 
sulle aree soggette a rughe e linee di espressione:

1. Zona tra le sopracciglia

2. Tempia destra

3. Piega nasolabiale destra

4. Piega nasolabiale sinistra

5. Tempia sinistra

Dopo un minuto, sentirai le pulsazioni fermarsi per 3 volte in rapida successione, ad indicare il termine 
della tua routine anti età. 

Ti preghiamo di notare che, per evitarne un utilizzo eccessivo, LUNATM   go for MEN si spegnerà automaticamente 
dopo 3 minuti sia nella modalità pulizia che anti età.

AVVERTENZA: Se durante l'utilizzo del tuo dispositivo FOREO dovessi percepire un qualunque fastidio, interrompi 
immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.

*Basato su test clinici, risultati in archivio.

MODALITÀ DI PULIZIA
Le pulsazioni T-SonicTM vengono incanalate attraverso punti di contatto non abrasivi in silicone che 
eliminano il 99,5% di sporco, sebo* e cellule morte, preparando la pelle ad una rasatura perfetta.
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COME PULIRE LUNA™ go for MEN

Pulisci sempre a fondo LUNA TM   go for MEN dopo l'utilizzo. Lava la superficie del dispositivo con acqua 
e sapone, dunque sciacqua con acqua tiepida. Asciuga con un asciugamano o un panno che non lasci 
pelucci. Per un risultato ottimale, raccomandiamo di utillizzare successivamente lo Spray per la pulizia del 
silicone di FOREO e dunque sciacquare con acqua tiepida. 

NOTA: Evita sempre prodotti per la pulizia che contengono alcol, benzina o acetone, in quanto potrebbero 
irritare la pelle. 

CARICA
Per caricare il tuo dispositivo FOREO utilizza il cavo USB in dotazione. l dispositivo si carica in 1 ora, ed 
una carica completa garantisce fino a 60 utilizzi.

• Inserisci il cavo nella presa di LUNATM  go for MEN.

•  Collega il cavo su una porta di ricarica. L’indicatore LED di LUNATM go for MEN si illuminerà ad intermittenza 
ad indicare che la batteria si sta caricando. Quando la batteria sarà carica (dopo 1 ora circa), l’indicatore 
emetterà una luce fissa per 3 minuti. Dopodiché, inizierà a lampeggiare di nuovo.

• Quando la batteria di LUNATM  go for MEN si sta scaricando, il LED emetterà una luce bianca a intermittenza.

AVVERTENZA: Prima di cominciare la ricarica, assicurati che la presa ed il caricatore siano asciutti e puliti. Non
ricaricare LUNATM go for MEN in postazioni dove il dispositivo o il suo caricatore possono entrare in contatto 
con acqua. Non utilizzare LUNATM go for MEN durante la ricarica e non caricare per più di 24 ore. Utilizza solo il 
caricabatterie originale. 

IMPORTANTE
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

• Evita l'utilizzo di prodotti per la pulizia che contengono argilla o silicone, prodotti granulosi, esfolianti o
scrub, in quanto potrebbero danneggiare i delicati punti di contatto di LUNATM  go for MEN.

• Se soffri di particolari condizioni dermatologiche o mediche, ti preghiamo di consultare un dermatologo
prima di cominciare ad utilizzare il dispositivo.

• L'utilizzo di LUNATM go for MEN deve essere confortevole - se dovessi percepire un qualunque tipo di
fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.

• Presta particolare attenzione durante la pulizia del contorno occhi e non portare il dispositivo a contatto
con occhi e palpebre.

• Per ragioni di igiene, raccomandiamo di non condividere con altri il tuo LUNATM go for MEN.

• Evita di esporre LUNATM go for MEN alla luce diretta del sole, a temperature elevate o di immergerlo in
acqua bollente.

• Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo FOREO sia utilizzato da, su o vicino a
bambini o persone diversamente abili.

• Non usare il dispositivo o il caricabatterie qualora dovessero funzionare in modo anomalo ed utilizza soltanto il
caricatore FOREO in dotazione.

• Smetti di utilizzare il dispositivo qualora dovesse presentare qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non
contiene parti intercambiabili.

• Per eviatare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato con un conduttore di
corrente isolato e protetto.

• Vista l’elevata efficacia delle routine di pulizia e anti età FOREO, raccomandiamo di non utilizzare le
modalità di pulizia o anti età di LUNATM go for MEN per più di 3 minuti alla volta.

• Utilizza questo prodotto solo allo scopo per cui è stato progettato e come descritto in questo manuale.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’indicatore LED non pulsa quando il caricabatterie è collegato?

• La batteria è completamente carica e pronta ad assicurare fino a 60 trattamenti di pulizia e anti età.

• La batteria è completamente scarica e necessita di alcuni minuti prima di riconoscere lo stato di ricarica.

• Il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Controlla il collegamento e che la porta/presa fornisca energia.

LUNATM go for MEN non si accende dopo aver premuto il tasto centrale?

• La batteria è scarica. Ricarica LUNATM  go for MEN.

LUNATM go for MEN non si spegne e/o i tasti non rispondono?

• Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente bloccato. Collega il caricabatterie per resettare
e ripristinare il funzionamento.

La superficie in silicone di LUNATMgo for MEN è appiccicosa o presenta bolle?

• Smetti di utilizzare il tuo dispositivo. Il silicone è un materiale estremamente duraturo, ma potrebbe rovinarsi
in determinate condizioni – consulta la sezione PULIZIA E SICUREZZA di questo manuale per scorprire come
prevenire il problema.

Se non hai trovato in questo capitolo la risposta alla tua domanda, o per qualsiasi altro chiarimento riguardante 
l'utilizzo del dispositivo, ti preghiamo di visitare la sezione Servizio Clienti del sito www.foreo.com. 
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri Paesi Europei 
con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto 
domestico, ma deve essere depositato nell’apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, aiuterai a 
prevenire conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute che possono essere causate dall’utilizzo inappropriato 
dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre la conservazione delle risorse naturali.

Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il servizio di smaltimento 
rifiuti della tua zona o il rivenditore del dispositivo.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: Gli utenti utilizzano questo apparecchio a loro proprio rischio. Né 
FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo lesioni o danni, fisici o di altra natura 
dovuti all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione 
e i suoi contenuti senza l'obbligo di darne notifica. 

SPECIFICHE

MATERIALI:  
COLORE:
DIMENSIONI:   
PESO:
BATTERIA:  
UTILIZZO:  
STANDBY:  
FREQUENZA:   
LIVELLO DI RUMORE MAX: 
INTERFACCIA:   

Silicone sicuro per il corpo e ABS 
Black
50 x 50 mm
42.7 g
Li-ion 70 mAh
fino a 60 utilizzi
100 giorni
125 Hz
<63 dB
1 bottone

Il modello può subire modifiche e miglioramenti senza notifica.
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