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PANORAMICA DI LUNA™ 3 MEN
Scopri LUNA™ 3 MEN, il dispositivo che si occupa della pulizia del tuo viso a 360°. Dotato di punti di contatto in 
morbido ma resistente silicone e della tecnologia T-Sonic™, LUNA™ 3 MEN deterge e ammorbidisce pelle e barba in 
un solo minuto, liberando il viso dalle impurità accumulate nell’arco della giornata e tonificandolo grazie alla funzione 
massaggiante, per una pelle più soda, energizzata e molto più resistente alla comparsa di rughe d’espressione.

Usato ogni giorno, LUNA™ 3 MEN offre una pulizia molto più profonda rispetto al semplice lavaggio a mano. In 
modalità detersione, le pulsazioni T- Sonic™ purificano la pelle liberandola da impurità, sebo e cellule morte, riducendo 
così gli arrossamenti da rasoio, rimuovendo i peli sottopelle e raddoppiando la durata delle lamette.

La modalità massaggio rassodante può invece essere attivata usando il retro del dispositivo LUNA™ 3: esercita una 
leggera pressione con la superficie a onde concentriche e lascia che le delicate pulsazioni T-Sonic™ coccolino la pelle 
con un effetto tonificante anti-age.

MANUALE UTENTE COMPLETO
PRIMI PASSI
Congratulazioni! Acquistando LUNA™ 3 MEN, hai fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente. Prima 
di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia skincare nel comfort di casa tua, prenditi qualche 
minuto per leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO e utilizza questo prodotto solo per l’uso previsto e descritto in questo 
manuale.

ATTENZIONE: NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA AL DISPOSITIVO.

ALLA SCOPERTA DEL TUO DISPOSITIVO

CONNETTORE DI CARICA 
Fino a 650 utilizzi per carica. 
Chiusura 100% impermeabile.

PULSANTE DI ACCENSIONE
UNIVERSALE
Per accendere e spegnere il 
dispositivo e attivare la modalità 
Bluetooth.

INDICATORE LUMINOSO
Lampeggia quando la modalità 
Bluetooth è attiva o il dispositivo 
deve essere caricato.DESIGN SVEDESE INTELLIGENTE

È adatto a tutti i tipi di pelle e non 
richiede testine di ricambio.

ONDE CONCENTRICHE
Il massaggio rassodante 
attenua le linee di espressione.

CUSTODIA DA VIAGGIO
L’ideale per portare il 

dispositivo sempre con te 

APP FOREO INTERATTIVA
Controlla le impostazioni del 

dispositivo e regola le tue 
preferenze

CAMPIONE DI SIERO (2 ML)
La base perfetta per il 
massaggio rassodante

CAVO USB
Ricaricalo quando vuoi  

e dove vuoi con il cavo USB

SILICONE RESISTENTE 
AI BATTERI
35 volte più igienico delle 
setole in nylon, privo di 
BPA e ftalati e adatto a 
tutti i tipi di pelle. 

PULSAZIONI T-SONIC™

16 livelli di intensità e 
8.000 pulsazioni al minuto 
per una pulizia efficace e 
profonda. 
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COME USARE LUNA™ 3 MEN

MODALITÀ DETERSIONE

Per sbloccare e registrare il tuo dispositivo, attiva la modalità Bluetooth sullo smartphone o sul tablet e premi 
il pulsante universale del dispositivo FOREO per sincronizzarlo con l’app FOREO For You e impostare le 
preferenze di pulizia. 
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Inumidisci il viso e applica il tuo detergente preferito.  
Quindi, inumidisci il dispositivo.

Premi nuovamente il pulsante universale per attivare il dispositivo.

Detergi effettuando movimenti circolari su guance, fronte e 
mento e massaggiando in verticale sul naso. 

Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il 
dispositivo.

Risciacqua e tampona il viso. 

MODALITÀ MASSAGGIO RASSODANTE
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Per risultati migliori, applica il tuo siero preferito sulla pelle 
pulita e asciutta. Poi, premi il pulsante universale per attivare il 
dispositivo.

Massaggia la pelle con la superficie a onde sul retro del 
dispositivo, scorrendo lentamente su guance, fronte e mento 
con movimenti verso l’alto, in direzione dell’attaccatura dei 
capelli, ed esercitando una leggera pressione. 

Completa la routine con l’idratante che preferisci.

COME PULIRE IL DISPOSITIVO

Pulisci sempre accuratamente LUNA™ 3 MEN dopo l'uso. Lava la superficie con acqua e sapone e risciacquala poi con 
acqua tiepida. Evita di usare detergenti granulari o a base di argilla o silicone, nonché prodotti esfolianti e scrub, in 
quanto potrebbero danneggiare il morbido silicone di LUNA™ 3. Per asciugare il dispositivo, tamponalo con un panno 
o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso, si consiglia di pulire il dispositivo con lo spray detergente per 
silicone FOREO e risciacquare con acqua tiepida per risultati ottimali.

NOTA: non utilizzare mai prodotti per la pulizia contenenti alcol, acetone o derivati dal petrolio, poiché potrebbero 
irritare la pelle e danneggiare il silicone.

NOTA: se le lunghe setole in silicone si aggrovigliano, accarezzale delicatamente in qualsiasi direzione per 
riportarle nella posizione originale.  

*Il dispositivo si spegne automaticamente dopo un minuto.

PULIRE IL TUO DISPOSITIVO
Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l’uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi 
sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti 
esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga 
con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l’uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare 
lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e 
danneggiare il silicone.
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IMPORTANTE
PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

• In caso di problemi dermatologici o di salute in generale, consulta uno specialista prima dell'uso.

•  La detersione con LUNA™ 3 MEN deve risultare piacevole: se senti fastidio, interrompi l’uso immediatamente  
e consulta un medico.

•  Presta particolare attenzione quando detergi la zona del contorno occhi e non portare il dispositivo a contatto con 
le palpebre o gli occhi stessi.

• Per motivi di igiene, non è consigliabile condividere il dispositivo con altre persone.

• Evita di lasciare il dispositivo alla luce diretta del sole e non esporlo mai a calore estremo o acqua bollente.

•  È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o nelle vicinanze di bambini  
o persone con capacità fisiche o mentali ridotte.

• Interrompi l’uso se il dispositivo presenta un qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non contiene parti riparabili.

•  Data l'efficienza del trattamento detergente FOREO, si consiglia di non utilizzare LUNA™ 3 MEN per più di 3 minuti 
a seduta.

•  Utilizza il dispositivo solo per l’uso previsto e descritto in questo manuale. Se non trovi la risposta alla tua domanda 
specifica o per qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del dispositivo, visita il sito foreo.com/support.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PRECAUZIONI DA ADOTTARE NEL CASO DI CAMBIAMENTI NELLE PRESTAZIONI DI LUNA™ 3 MEN.

Se LUNA™ 3 MEN non si accende quando si preme il pulsante centrale:

•  La batteria è scarica. Ricaricala utilizzando il cavo USB per 2 ore fino al completo caricamento, quindi riavvia il 
dispositivo tenendo premuto il pulsante universale. 

Se non riesci a spegnere LUNA™ 3 MEN e/o i pulsanti di interfaccia non rispondono:

•  Il microprocessore è soggetto a un malfunzionamento temporaneo. Tieni premuto il pulsante di accensione universale 
per riavviare il dispositivo.

Se LUNA™ 3 MEN non si sincronizza con l'app FOREO For You: 

• Disattiva e riattiva il Bluetooth per provare a ristabilire la connessione.
• Chiudi l'app FOREO For You e poi riaprila per ripetere la procedura.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA
REGISTRAZIONE
Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registra il prodotto tramite l'app FOREO For You o visita il sito  
foreo.com/product-registration per ulteriori informazioni. 

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI
FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data originale di acquisto contro  
i problemi subentrati in seguito a un uso normale del prodotto e dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali. La 
garanzia copre le parti operative che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento 
estetico causato dalla normale usura o danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di 
apertura o smontaggio del dispositivo (o dei suoi accessori) invaliderà la garanzia.

Se rilevi e segnali a FOREO un difetto durante il periodo di garanzia, FOREO sostituirà, a sua discrezione, il dispositivo 
gratuitamente. I reclami devono essere supportati da prove ragionevoli che attestino che la data del reclamo rientra 
nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la ricevuta d’acquisto originale insieme  
a queste condizioni per tutta la durata della stessa.

Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account sul sito www.foreo.com e selezionare l’opzione per inoltrare 
il rispettivo reclamo. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Le presenti condizioni rappresentano un’aggiunta 
ai diritti legali del consumatore e non influiscono in alcun modo su tali diritti.

.
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e negli altri paesi europei con un sistema di 
raccolta dei rifiuti differenziato).

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo dispositivo non deve essere trattato come un rifiuto 
domestico, bensì deve essere portato presso il centro di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento di questo dispositivo, contribuirai a prevenire le potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana che potrebbero derivare da una gestione inappropriata del 
prodotto. Inoltre, il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, rivolgiti al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o 
al punto vendita.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA
NOTA: Questo processo è irreversibile. L’apertura del dispositivo invaliderà la garanzia. Procedi alla rimozione della 
batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Siccome la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello 
smaltimento e non deve essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, apri il contenitore di plastica dopo 
aver tolto lo strato in silicone esterno, sfilala e smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua 
sicurezza, indossa un paio di guanti durante il procedimento. Di seguito, sono riportate istruzioni grafiche dettagliate:

SPECIFICHE TECNICHE
MATERIALI: silicone sicuro per il corpo  
e plastica ABS
COLORE: Black
DIMENSIONI: 102 x 82,5 x 39,2 mm
PESO: 126 g
BATTERIA: agli ioni di litio, 850 mAh, 3,7 V

Clausola di esclusione di responsabilità: L’uso di questo dispositivo avviene a proprio rischio e pericolo. Né FOREO 
né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti, direttamente 
o indirettamente, dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione 
e di apportare di tanto in tanto cambiamenti al contenuto della stessa senza obbligo di notifica.

Qualsiasi cambiamento o modifica a questa sezione non espressamente approvato dai responsabili per la conformità 
potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il dispositivo. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze 
dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero com-
prometterne il funzionamento.  

Dichiarazione sull’esposizione alle radiazioni: Questo prodotto è conforme ai limiti FCC per l’esposizione alle radia-
zioni stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti generali di esposizio-
ne alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere usato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

AUTONOMIA: fino a 650 utilizzi
STAND-BY: 90 giorni
FREQUENZA: 100 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX: <50 dB
INTERFACCIA: pulsante singolo

QUESTO MODELLO PUÒ ESSERE MODIFICATO PER MIGLIORAMENTI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.
©2020 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
IMPORTATO E DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN  41, 114 31 STOCCOLMA, SVEZIA. 
IMPORTATO E DISTRIBUITO NEGLI USA DA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. 
IMPORTATO E DISTRIBUITO IN AUSTRALIA DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PRODOTTO PER FOREO AB. PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN. 
WWW.FOREO.COM
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