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MANUALE UTENTE COMPLETO

INIZIAMO

Complimenti per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente acquistando LUNA™ 
play plus 2. Prima di cominciare a goderti tutti i benefici di questa sofisticata tecnologia per la skincare nella 
comodità 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 come previsto e descritto 
all'interno di questo manuale.

PANORAMICA DI LUNA™ play plus 2

Porta la tua skincare su un nuovo livello scoprendo la bellezza della pulizia del viso T-Sonic™! Grazie alla 
combinazione del silicone ultra-igienico e delle 8.000 pulsazioni T-Sonic™ al minuto, questo dispositivo 
piccolo ma potente rimuove fino al 99,5% di sporco, sebo, sudore e residui di trucco in un solo minuto!

Offrendo un massaggio facciale delicato e tre nuovi colori, LUNA™ play plus 2 garantisce una routine di pulizia 
del viso efficace e divertente, sia a casa che in viaggio! 

PUNTI DI CONTATTO PIÙ 
FITTI
La curvatura aumentata e i punti di  
contatto più fitti forniscono una pulizia 
profonda soprattutto per aree critiche quali 
la zona T e permettono di detergere in 
modo più preciso le zone più  
difficilmente raggiungibili. 

PUNTI DI CONTATTO PIÙ 
SOTTILI
Ultra-morbidi e delicati per offrire 
una pulizia profonda, ma delicata, 
per pelli normali e sensibili, sono 
ideali anche su zone ampie quali 
le guance.

TESTA DELLA SPAZZOLA 
A 2 ZONE 
Fornisce una pulizia 
efficiente su tutti i tipi di 
pelle.

PULSAZIONI T-SONIC™
8.000 pulsazioni T-Sonic™ 
al minuto per una pulizia 
profonda ed efficace e un 
massaggio facciale rilassante.

PULSANTE UNIVERSALE 
Accende e spegne il 
dispositivo con un solo 
tocco. 

SILICONE ULTRA-IGIENICO
Morbido come la seta, facile da asciugare e non 
poroso in modo da impedire la proliferazione 
batteria, è 35 volte più igienico rispetto alle 
setole di nylon e adatto a tutti i tipi di pelle.

ALLA SCOPERTA DI LUNA™ play plus 2 

ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO.
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COME USARE LUNA™ play plus 2

1.  APPLICA IL DETERGENTE
Togli il trucco, inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente.  Quindi 
bagna LUNA™ play plus 2 e premi il pulsante universale per accendere il 
dispositivo.

2.  PULISCI
Premi con delicatezza le setole in silicone morbido sulla cute e compi 
movimenti circolari sul viso, andando su e giù sul naso, per 1 minuto. 
Massaggia delicatamente l'area sotto agli occhi facendo movimenti verso 
l'esterno. Premi di nuovo il pulsante universale per spegnere il tuo LUNA™ 
play plus 2.

3.  SCIACQUA 
Tieni premuto il pulsante universale per spegnere il dispositivo. Sciacqua e 
asciuga il viso. Utilizza, eventualmente, altri prodotti per la skincare, se lo 
desideri. 

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.

IMPORTANTE
PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

•  Se hai una patologia della pelle o qualsiasi dubbio medico, consulta un dermatologo prima dell’uso.
•  Quando usi LUNA™ play plus 2 devi sentirti a tuo agio: se senti fastidio, interrompi l’uso immediatamente e

consulta un medico.
•  Presta attenzione in modo particolare alla zona intorno agli occhi e non portare il dispositivo a contatto con

le palpebre o gli occhi stessi.
•  Per motivi di igiene, raccomandiamo di evitare di condividere il tuo dispositivo con qualcun altro.
•  Evita di lasciare il tuo dispositivo esposto alla luce diretta del sole e non esporlo mai al calore estremo o ad

acqua bollente.
•  Se il dispositivo è utilizzato da, su o vicino a dei bambini, o da individui con abilità mentali e fisiche ridotte, è

necessario uno stretto monitoraggio.
•  Interrompere l’uso se questo prodotto sembra danneggiato in qualsiasi modo. Questo prodotto non

contiene parti funzionali.
•  Data l'efficienza della routine di pulizia di FOREO, raccomandiamo di non utilizzare LUNA™ play plus 2 per

più di 3 minuti alla volta.
•  Utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto all'interno di questo manuale. Se non trovi

la risposta alla tua specifica domanda, o se hai qualsiasi altra domanda in merito al funzionamento del
dispositivo, visita www.foreo.com.
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1.

2.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi dispositivi elettronici (applicabile nell’UE e nei paesi europei con un sistema di raccolta 
dei rifiuti differenziato).

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Si deve procedere alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è 
pronto per essere smaltito.

Questo dispositivo contiene una batteria che deve essere rimossa prima dello 
smaltimento e non può essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, 
svita lo sportellino della batteria alla base del prodotto. Quindi, rimuovi 
attentamente la batteria all’interno.

SPECIFICHE

MATERIALI:  Silicone sicuro per il corpo, PC + ABS
COLORI:  Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
DIMENSIONE:  60 × 65 × 30 mm 
PESO:  57g 
USO:  Fino a 600 usi
STANDBY:  180 giorni 
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:   <50 dB 
INTERFACCIA:  1 pulsante

DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

Gli utenti di questo dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Né FOREO né i propri distributori al dettaglio si 
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi infortunio o danno, fisico o altrimenti, derivanti, direttamente o 
indirettamente dall’uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di revisionare la pubblicazione 
e di effettuare cambiamenti di volta in volta nei contenuti del presente documento senza l’obbligo di notificare 
alcuna persona di tale revisione o cambiamento.

Dichiarazione di esposizione alle Radio Frequenze: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle 
radiazioni FCC disposti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato e soddisfa i requisiti di 
esposizione alle Radio Frequenze. Il dispositivo può essere usato in condizioni di esposizione portatile senza 
restrizioni.

Il simbolo del cassonetto con la croce indica che questo dispositivo non deve essere considerato come rifiuto 
domestico, ma anzi deve essere conferito presso il punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. Conferendo questo dispositivo in modo corretto, aiuterai a prevenire le potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione 
inappropriata del prodotto. Il riciclo di materiali aiuterà anche a conservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il proprio centro di 
conferimento dei rifiuti o il luogo di acquisto.
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FAQ

1.  COME ACCENDO IL MIO LUNA™ play plus 2? 
Premi il pulsante universale per accendere il tuo LUNA™ play plus 2. 

2.  COME SPENGO IL MIO LUNA™ play plus 2? 
Una volta terminata la routine, premi una volta il pulsante universale per spegnere il tuo dispositivo.

3.  COME AVVIO IL MIO PRIMO TRATTAMENTO? 
Inumidisci il viso e applica il tuo solito detergente. Quindi bagna LUNA™ play plus 2 e premi il pulsante 
universale per accendere il dispositivo. Premi con delicatezza le setole in silicone morbido sulla cute e compi 
movimenti circolari sul viso, andando su e giù sul naso, per 1 minuto. Tieni premuto il pulsante universale 
per spegnere il dispositivo. Sciacqua e asciuga il viso e utilizza, eventualmente, altri prodotti per la skincare, 
se lo desideri.

4.  COSA RICEVO ASSIEME AL MIO DISPOSITIVO LUNA™ play plus 2?
1x dispositivo LUNA™ play plus 2, 1x manuale d'uso. 

5.  QUANTO SPESSO POSSO USARE IL MIO LUNA™ play plus 2?  
I dispositivi LUNA™ sono sicuri e delicati e possono pertanto essere usati ogni giorno, al mattino o alla sera. 
Consigliamo di usare LUNA™ ogniqualvolta la pelle necessiti di una pulizia profonda o di un'esfoliazione. 

6.  QUALI DETERGENTI PER IL VISO POSSONO ESSERE USATI CON LUNA™ play plus 2? 
Puoi abbinare a LUNA™ play plus 2 qualsiasi detergente. Tuttavia, per mantenere il dispositivo al meglio, è 
consigliabile evitare i detergenti a base di argilla, silicone o granulari, in quanto potrebbero danneggiare il 
silicone. 

7.  COSA RENDE LUNA™ play plus 2 MAGGIORMENTE EFFICACE RISPETTO AI DISPOSITIVI DI PULIZIA 
CON SETOLE DI NYLON?
LUNA™ play plus 2 è fatto interamente in silicone ultra-igienico, il quale si asciuga velocemente e non ha 
pori, in modo da impedire la proliferazione batterica. Per questo, risulta 35 volte più igienico rispetto alle 
spazzole con setole in nylon. Grazie ai punti di contatto in silicone super morbidi e levigati, LUNA™ play 
plus 2 scivola dolcemente sul viso senza tirare o stressare la pelle. Con l'aiuto delle pulsazioni T-Sonic™, 
LUNA™ play plus 2 fornisce una pulizia profonda ma delicata, rimuovendo il 99,5%* di sporco, sebo, sudore 
e residui di trucco.

8.  IN COSA CONSISTE LA DIFFERENZA TRA LUNA™ play plus E LUNA™ play plus 2? 
Avendo doppia potenza, LUNA™ play plus 2 offre una doppia energia nella pulizia, per una routine di 
pulizia del viso ancora più efficace. Le setole in silicone più morbide del 30% fanno sì che LUNA™ play 
plus 2 scorra senza alcuno sforzo sul viso, senza alcuno stress per la cute, in modo da preservare l'elasticità 
naturale della pelle. Migliorato in modo da garantire 200 ulteriori usi, LUNA™ play plus 2 fornisce fino a 600 
utilizzi! E per rendere le cose ancora più divertenti, LUNA™ play plus 2 è disponibile in tre bellissimi colori, 
tutti nuovi: Peach of Cake!, Minty Cool! e I Lilac You!

9.  IN COSA CONSISTE LA TECNOLOGIA T-SONIC™? 
Il motore ad alta efficienza che alimenta il tuo dispositivo LUNA play plus 2 è in grado di fornire più di 
8.000 rivoluzioni al minuto. Questo moto ad alta velocità genera lievi oscillazioni, chiamate appunto 
pulsazioni T-Sonic. La "T" di T-Sonic è l'abbreviazione di transdermico, indicante il fatto che queste 
pulsazioni viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle, stimolando la circolazione e liberando le impurità 
intrappolate nei pori.

10.  LUNA™ play plus 2 VA BENE PER TUTTI I TIPI DI PELLE?  
Sì, LUNA™ play plus 2 va bene per tutti i tipi di pelle. La spazzola a doppia zona comprende due tipi di 
punti di contatto in silicone per una pulizia del viso ottimale. I punti di contatto in silicone più sottili situati 
sulla gran parte della testa della spazzola sono ultra-morbidi e delicati per offrire una pulizia profonda, ma 
delicata, per aree della pelle normali e sensibili, comprese zone ampie quali le guance. I punti di contatto 
più spessi sulla parte superiore hanno una curvatura aumentata e sono più fitti, in modo da fornire una 
pulizia profonda soprattutto per aree critiche quali la zona T, e da detergere in modo più preciso le zone 
più difficilmente raggiungibili.

11.  POSSO USARE LUNA™ play plus 2 SE HO PATOLOGIE CUTANEE QUALI ACNE O ECZEMA O SE HO 
SUBITO UN INTERVENTO QUALE IL BOTOX?  
Suggeriamo a chiunque soffra di serie patologie cutanee o abbia subito delle procedure di cosmesi, di 
consultare il proprio medico di base o il proprio dermatologo prima di utilizzare il dispositivo.



6

12. COME PULISCO IL MIO LUNA™ play plus 2?
Suggeriamo di lavarlo con acqua e sapone, sciacquarlo con acqua calda e asciugarlo con un panno o con 
un asciugamano che non lascia pelucchi. Per risultati davvero ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray 
per la pulizia del silicone di FOREO e sciacquare con acqua tiepida. Non usare mai prodotti detergenti che 
contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

13.  COSA DEVO FARE QUALORA IL MIO LUNA™ play plus 2 NON SI ACCENDA/SPENGA?
Se LUNA™ play plus 2 non si accende quando si preme il pulsante universale, può essere che la batteria 
sia totalmente scarica. Se non riesci a spegnere LUNA™ play plus 2 o i pulsanti universali non rispondono, 
può essere che il microprocessore sia momentaneamente difettoso. Premi e tieni premuto il pulsante 
universale per riavviare il dispositivo. 
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