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 MB24304 Vaschetta pedicure 

Manuale per l’utente  

Caratteristiche del prodotto：  

Design innovativo e sicuro, consta di un bacino e di una parte di riscaldamento separati. Possiede doppia protezione dal 
surriscaldamento ed evita perdite elettriche.  

La vaschetta con vibromassaggio produce vibrazioni convesse che rigenerano la pianta dei piedi e forniscono la 
sensazione di un sollievo immediato ai piedi stanchi, gonfi o dolorosi, offrendo così benessere e relax per tutto il corpo. 
Il calore dell’acqua accentua l’effetto terapeutico così da procurare il massimo beneficio possibile all’utente.  

Con il tappetino in gomma ci si può godere il massaggio dei piedi, sia da solo che successivamente al pediluvio. Questo 
massaggio stimola la circolazione sanguigna e garantisce una piacevole sensazione di rilassamento.  

La vaschetta con vibromassaggio può essere estratta da sola per una pulizia agevole.  

Il bacino inclinato è progettato appositamente per rendere più confortevole la posizione del corpo.  

 

   

Lista di imballaggio：  Specifiche tecniche:  

Prodotto        Descrizione del prodotto Quantità  

Bacino  

  

1 pezzo  

Vaschetta con 
vibromassaggio 

 

1 pezzo  

 
Tappetino in 

gomma    
1 pezzo 

Manuale per 
l’utente 

  

1 copia 

 

 

Nome del 
prodotto  

Vaschetta pedicure  

Codice   MB24304  

Funzione  
Pediluvio, 

massaggio dei piedi  

Voltaggio 
nominale 

AC 220-240V～  

Frequenza di 
lavoro 

50/60Hz   

Potenza nominale 130W  

Dimensione 
(Lunghezza* 

larghezza*altezza) 

        
        490*390*260mm 

Peso netto      3.75Kg 

  



2 
 

Descrizione del pannello： 

1. Pulsante di attivazione riscaldamento   

2. Pulsante di attivazione vibrazione  

3. Pulsante di accensione  

4. Luce di indicazione di riscaldamento attivo   

5. Pulsante di indicazione di vibrazione attiva   

6. Luce di indicazione di motore attivo   

 

Preparazione prima dell’utilizzo：  

Versare acqua   

Versare una certa quantità d’acqua calda nella vaschetta con vibromassaggio  

(se si usa acqua fredda si deve aspettare all’incirca 30 minuti 

prima che venga raggiunta una temperatura adeguata). 

È consigliato riempire fino alla caviglia, poiché se si riempie troppo sarà 

necessario più tempo per il riscaldamento, in maniera proporzionale alla  

quantità aggiuntiva.    

   

Pediluvio:  
Inserire la vaschetta piena d’acqua nel bacino, seguendo la direzione 
delle frecce nella figura. Appoggiare la vaschetta assecondando 
l’inclinazione del bacino. Successivamente, inserire il cavo di 

alimentazione e premere il pulsante di accensione . Si 
accenderà la luce blu di indicazione di motore attivo. 

A seconda delle necessità si può premere il pulsante di 

attivazione del riscaldamento   e il pulsante di attivazione 

della vibrazione         .  

Le funzioni di riscaldamento e vibrazione hanno due tipi di 
intensità: la luce di indicazione HI è rossa e segnala la presenza 
di alta temperatura e di una vibrazione intensa, la luce di 
indicazione LO è verde e segnala la presenza di bassa 
temperatura e di una vibrazione debole. 

Se si necessita di interrompere queste due funzioni, premere le luci di 
indicazione HI e LO fino a che non si spengono. Scegliere quindi la 
funzione che si desidera e iniziare il pediluvio.   

Quando si termina l’utilizzo ripremere il pulsante di accensione; in 
tal modo si spegneranno tutte le luci.  

Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere l’acqua dalla 
vaschetta. Pulirla adeguatamente in modo tale da poterla riutilizzare 
la volta successiva.  
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Massaggio dei piedi:   

Per effettuare il massaggio dei piedi estrarre la vaschetta; inserire il 

tappetino in gomma nel bacino (come da direzione delle frecce nella 

figura a destra) e collegare il cavo di alimentazione. Quindi premere 

il pulsante di accensione.  

Come per il pediluvio, si può scegliere la funzione di riscaldamento 

e/o di vibrazione (per quanto riguarda il riscaldamento si consiglia di 

scegliere LO, poiché HI attiva una temperatura alta e potrebbe non 

essere apprezzata).   

Appoggiare i piedi sul tappetino in gomma e godersi il massaggio 

(come da figura a destra).  

 

 

 

 

Attenzione：  

1. Mentre la vaschetta pedicure è in funzione l’alluminio del bacino è molto 
caldo: non toccare o appoggiarci direttamente i piedi.  

2. Gli spruzzi d’acqua non possono penetrare internamente alla vaschetta 

pedicure o causare cortocircuiti. Tuttavia è necessario asciugare con cura 

dopo ogni uso e prestare attenzione a non lasciare residui d’acqua. 

3. Se si desidera spostare la vaschetta pedicure durante il pediluvio si 

raccomanda di afferrare entrambi i braccioli (illustrati nella figura a destra); 

poi muoverla prestando attenzione all’acqua nella vaschetta. In alternativa la 

si può estrarre a parte. Spegnere e spostare dove si desidera; poi continuare 

l’utilizzo dopo aver ripremuto il pulsante di accensione.   

4. Accertarsi che il collegamento di terra sia buono per garantire la sicurezza. 

5. Se si verifica un problema anomalo non aprire per riparare la macchina, ma 

contattare l’azienda costruttrice per usufruire di una manutenzione 

professionale.         

 

È possibile combinare la vaschetta pedicure con il nostro trolley assortito 

(MB24303) per spostamenti più agevoli e comodi.   
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