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1. Introduzione
Ci complimentiamo con lei per aver scelto questa moderna ed affidabile apparecchiatura.
La invitiamo, prima dell’utilizzo, a leggere con attenzione questo manuale per poter
sfruttare al meglio tutte le potenzialità del prodotto e di mantenere inalterati nel tempo i
livelli di prestazione, sicurezza ed affidabilità.
Grazie per avere scelto EpilFiX System PRO.
Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni per ottenere prestazioni ottimali dal
dispositivo e conservatele in modo che chiunque faccia uso del prodotto possa consultarle.
Il Fabbricante si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche contenute nel presente
manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.
Utilizzate esclusivamente accessori originali
Solo gli accessori originali sono progettati e certificati specificatamente dal fabbricante per
l'utilizzo con EpilFiX System PRO. L'utilizzo di accessori di altre marche potrebbe danneggiare
EpilFiX System PRO e rendere nulla la garanzia.
Copyright
È severamente vietata la riproduzione, trasmissione, trascrizione, inserimento in un sistema di
reperimento di informazioni, traduzione in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo, anche parziale, dei manuali in dotazione con il presente dispositivo, senza previa
autorizzazione scritta del fabbricante.
Avviso per gli utenti europei

Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti negli
appositi contenitori di rifiuti. Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi
europei:
- Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifiuti. Non smaltire
insieme ai rifiuti domestici.
- La raccolta differenziata ed il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali ed a prevenire
le conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente che potrebbero essere
provocate dallo smaltimento scorretto.
- Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello
smaltimento dei rifiuti.
L'APPARECCHIO NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE DI TIPO MEDICO!!
Nessuna parte del presente manuale o del dispositivo, può essere interpretato come un
tentativo di offrire o suggerire un consiglio di tipo medico o in qualsiasi modo attinente alla
pratica medica.
LA SICUREZZA DELLA PERSONA IN TRATTAMENTO, E’ LEGATA ALL’USO CORRETTO DI QUESTO
APPARECCHIO.
PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI
PER LA SICUREZZA RIPORTATI SU QUESTO MANUALE
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1.1.

AVVERTENZE e ATTENZIONI

INSTALLAZIONE
-

-

-

-

-

-

-

Si raccomanda l’esame del contenuto della scatola di spedizione al fine di accertare la
presenza di eventuali danni all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui
sia verificata la presenza di danni, si notifichi il fatto immediatamente al fornitore.
Controllare che le varie parti contenute nell’imballo coincidano con la lista di spedizione per
accertarsi che tutte le parti previste siano presenti nella scatola
Posizionare il dispositivo nel locale di utilizzo in modo che rimanga saldamente nella posizione
stabilita senza che si possano creare danni nella zona circostante.
Posizionare il dispositivo in una superficie piana e assicurarsi che rimanga stabile per evitare di
arrecare danni allo stesso e all’ambiente circostante
I fili di collegamento vanno posizionati in modo sicuro e non in zone di passaggio.
Prima di collegare il cavo alla presa di corrente, controllare che l’apparecchio non abbia
subito danni durante il trasporto.
Assicurarsi che le caratteristiche della fornitura di energia elettrica sulla presa di corrente
disponibile, soddisfino i dati di targa riportati sul retro della macchina.
Assicurarsi che il dispositivo venga installato esclusivamente su impianti a norma.
Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in cui potrebbe bagnarsi.
Per ragioni di sicurezza il cavo di alimentazione è fornito di spina con collegamento di
protezione a terra. Utilizzare solamente una presa di corrente idonea con messa a terra.
Collegare l’apparato direttamente alla presa di corrente a muro senza utilizzare prolunghe. Il
mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe causare pericolose scariche elettriche sulle
persone ed alterare il funzionamento della macchina.
La corrente elettrica di alimentazione della macchina è potenzialmente MOLTO PERICOLOSA.
Prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione dal connettore, assicurarsi di averlo
preventivamente scollegato dalla presa di corrente.
Si vieta assolutamente l’utilizzo del dispositivo in presenza di miscele anestetiche infiammabili e
di ambienti ricchi di ossigeno. In caso di inadempienza all’indicazione fornita, l’azienda non si
riterrà responsabile di eventuali incidenti.
Il dispositivo è costruito per rispettare gli standard europei di immunità all’interferenza
elettromagnetica. In ogni caso è buona norma evitare l’utilizzo di questo strumento in prossimità
di sorgenti di micro-onde, telefoni cellulari, apparecchi ad ultrasuoni o altri generatori ad
elevata frequenza. Non usare lo strumento in prossimità di tali dispositivi.
In condizioni climatiche estreme (caldo, freddo, umidità), è consigliabile lasciar trascorrere
qualche ora tra l’estrazione dell’apparecchio dal suo imballo e la prima accensione; tale
precauzione consentirà di eliminare l’eventuale condensa formatasi all’interno dell’imballo.
E’ necessario che l’operatore verifichi la correttezza dell’installazione elettrica dell’apparecchio
prima di azionare l’interruttore di rete.
Accertarsi dell’integrità del cavo elettrico di alimentazione e del cavo di collegamento del
manipolo, non devono risultare danneggiati né logori.
Non attorcigliare il cavetto di alimentazione o annodare ad altri cavetti: può causare pericolo
o mal funzionamento.
Prima di azionare la macchina verificare accuratamente il corretto inserimento delle
connessioni in base alle istruzioni fornite.
Non utilizzare accessori diversi da quelli originali in dotazione: questi potrebbero danneggiare la
macchina facendo decadere il diritto di garanzia.
La temperatura ambientale del locale di lavoro deve rientrare dentro i limiti previsti per la
temperatura di funzionamento (vedi scheda tecnica). Nel caso di temperature al di fuori dei
limiti consentiti per il corretto funzionamento dell’apparecchio, prevedere un’idonea
climatizzazione del locale.

-

Si raccomanda inoltre di non usare il dispositivo al di fuori dei limiti previsti per la temperature
operativa dell’acqua (vedi scheda tecnica). A basse e alte temperature il sistema laser non è
operativo.

-

Per garantire il corretto funzionamento, il dispositivo deve poter lavorare ad una temperatura
adeguata. Se la temperatura del circuito idraulico eccede i limiti previsti per la temperatura
operativa dell’acqua (vedi scheda tecnica) verrà segnalato a display un blocco di sicurezza.
Questo stato persiste fino a che il dispositivo non raggiunge la temperatura corretta di
funzionamento.

-

Utilizzare esclusivamente il DISPOSITIVO in combinazione con il MANIPOLO avente lo stesso
numero seriale presente nell’etichetta dei dati di targa.
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-

-

-

-

-

-

-

-

L’utilizzo di MANIPOLI con seriale diverso da quello del dispositivo comporta il rischio di
danneggiare gravemente il dispositivo, l’insorgere di pericoli durante l’utilizzo e fa decadere
della garanzia.
Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi o difficoltà di installazione, contattare il servizio di
assistenza tecnica autorizzato.
Il disinserimento dei raccordi può provocare una piccola fuoriuscita di acqua, tale situazione
risulta normale solo se di minima entità. In caso di fuoriuscite di acqua anomale contattare
immediatamente l’Assistenza tecnica.
Una volta messo in funzione il dispositivo controllare che il livello dell’acqua rimanga nei livelli di
accettabilità, altrimenti provvedere ad aggiungere la quantità necessaria ad avere il giusto
livello di funzionamento.
NON INTRODURRE ASSOLUTAMENTE nel serbatoio una quantità di acqua maggiore rispetto al
massimo consentito, 3 litri, per evitare indesiderate fuoriuscite di liquido e il conseguente
danneggiamento dei circuiti interni. Il livello dell’acqua non deve superate il LIVELLO MAX
indicato. Durante il CARICO dell’acqua controllare frequentemente la finestra che indica il
LIVELLO e verificare continuamente il livello di carico durante il riempimento del serbatoio in
modo da tenere sempre sotto controllo l’innalzamento del livello dell’acqua.
Per garantire che il livello di acqua inserita sia corretto e possa essere tenuto sotto controllo
inserire SEMPRE il raccordo TROPPO PIENO, questo eviterà di avere il serbatoio eccessivamente
pieno con conseguenti danneggiamenti al dispositivo.
Per garantire il corretto funzionamento il livello dell’acqua nel serbatoio deve essere compreso
all’interno dell’intervallo indicato LIVELLO MIN-LIVELLO MAX. Il livello non deve essere né
inferiore rispetto al LIVELLO MIN né superiore al LIVELLO MAX indicato.
MOLTO IMPORTANTE Inserire sempre il raccordo aria TROPPO PIENO H2O per effettuare sia
operazioni di riempimento che di scarico dell’acqua. Questo per garantire che non venga
introdotta nel serbatoio una quantità di acqua eccessiva che potrebbe creare problemi al
dispositivo.
Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi o difficoltà di installazione, contattare il servizio di
assistenza tecnica autorizzato.

UTILIZZO
-

-

-

L’apparecchiatura è esclusivamente riservata all’USO PROFESSIONALE e deve essere utilizzata
DIRETTAMENTE dall’OPERATORE ESTETICO.
L’OPERATORE CHE UTILIZZA IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE QUALIFICATO E ADEGUATAMENTE FORMATO
PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO
L'OPERATORE DEVE LEGGERE INTERAMENTE ED ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI
UTILIZZARE LO STRUMENTO.
SI RACCOMANDA CHE L'OPERATORE ACQUISISCA UNA COMPLETA CONOSCENZA DI TUTTI I
CONTROLLI PRIMA DI INIZIARE IL TRATTAMENTO.
Le impostazioni dei parametri e/o l’esecuzione di procedure differenti da quanto specificato nel
presente manuale POSSONO PRODURRE EMISSIONI PERICOLOSE PER PERSONE, COSE e ANIMALI.
Utilizzare esclusivamente su persone consapevoli.
Non lasciare il dispositivo acceso incustodito, spegnere sempre al termine dell’utilizzo.
ATTENZIONE: l’EFFETTO BIOLOGICO conseguente all’utilizzo del dispositivo può comportare
EPILAZIONE PERMANENTE.
Prima di iniziare qualsiasi trattamento sia l’operatore che il cliente dovranno indossare gli OCCHIALI
PROTETTIVI o la MASCHERINA PROTETTIVA.
Assicurarsi che OCCHIALI PROTETTIVI predisposti per essere indossati dall’operatore e le protezioni
per il paziente abbiano le caratteristiche adeguate al laser in questione.
I laser di classe 4 possono rappresentare un pericolo non solo per l’utilizzatore, ma anche per altre
persone, anche a considerevole distanza. Il personale quindi che opera in questi ambienti deve
avere adeguata preparazione al fine di rendere minimo il rischio professionale.
E’ sempre vietata la visione diretta dell’emissione laser anche con indosso occhiali protettivi.
E’ NECESSARIO INSERIRE UNA PASSWORD DI SICUREZZA PER AVVIARE LA MACCHINA. Per garantire
la sicurezza di accesso alla macchina si suggerisce di conservare la password in un luogo sicuro
per evitare di renderla disponibile a personale non autorizzato.
Prima di avviare la macchina assicurarsi che sia stato collegato il PEDALE (o l’INTERLOCK) che
consente l’avvio controllato del dispositivo.
NON RIVOLGERE MAI IL RAGGIO LASER O IL MANIPOLO VERSO:
o PARTI DEL CORPO SENSIBILI AI RAGGI LASER, in particolare verso gli occhi e le zone di cute non
interessate al trattamento e in particolare verso PARTI DIVERSE da quelle interessate dal
trattamento.
o GLI OCCHI del soggetto trattato, dell’operatore o altre persone presenti nel locale dove il laser
è in uso.
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SUPERFICI RIFLETTENTI quali ad esempio: Finiture lucide di pareti e soffitti, Finestre, Vetrinette,
Contenitori inox, Lampade scialitiche, Rubinetterie, Specchi
Gli oggetti riflettenti che si trovino nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser devono
essere ricoperti da materiale non riflettente.
Qualunque oggetto che si trovi nelle immediate vicinanze del percorso del fascio laser deve
essere ricoperto da materiale non infiammabile.
Nel locale di utilizzo del dispositivo il personale deve accedere senza orologi, bracciali, anelli o con
indosso oggetti metallici che possono causare riflessioni.
Tutto il personale che ha accesso al locale deve indossare camici con maniche lunghe di cotone
pesante.
Maneggiare con cura il manipolo: una manipolazione non idonea può influenzarne
negativamente le prestazioni e le caratteristiche di emissione e compromettere la sicurezza
dell’operatore e del paziente.
Indossare il bracciale di protezione prima di iniziare ad usare il laser, si eviteranno cadute
accidentali che potrebbero provocare il danneggiamento dello stesso.
E’ responsabilità dell’operatore verificare che la testa emittente rimanga posizionata in modo
corretto sulla zona di trattamento, onde evitare l’emissione del laser in zone diverse da quelle da
trattare o nell’ambiente circostante.
Se la luce led di segnalazione di emissione, posta nella parte posteriore nel manipolo, non si
accende contattare il servizio di assistenza.
Se non viene emesso il beep di segnalazione di emissione contattare il servizio di assistenza.
Si consiglia di sospendere il trattamento qualora durante la sua erogazione dovessero comparire
degli effetti indesiderati o non voluti.
Non è possibile definire un numero di sedute suggerite per valutare l’efficacia del trattamento,
poiché essi sono legati all’energia erogata al cliente sottoposto a trattamento. E’ compito
dell’operatore specializzato decidere il numero di sedute cui sottoporre il cliente in funzione delle
specifiche esigenze del caso, al fine di poter garantire l’esecuzione di un trattamento efficace nel
tempo e svolto in condizioni di assoluta sicurezza.
La macchina non si rende disponibile all’attivazione di determinate funzioni prima di aver
espletato alcune procedure di sicurezza; in questa fase la pressione di un tasto qualsiasi verrà
ignorata.
Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. Leggere
attentamente le controindicazioni.

o
-

-

-

-

-

MANUTENZIONE
-

-

-

-

-

NON APRIRE l’unità, al suo interno sono presenti ELEVATE TENSIONI ELETTRICHE che possono risultare
PERICOLOSE.
Le parti interne del dispositivo possono essere ispezionate esclusivamente da personale di
assistenza tecnica autorizzato.
Non è consentito per alcun motivo al personale tecnico non autorizzato aprire o smontare ne il
manipolo ne il dispositivo: questa manomissione, oltre a danneggiare le caratteristiche del
manipolo, fa immediatamente decadere il diritto alla garanzia.
Per ragioni di sicurezza prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia
dell’apparecchio, E’ NECESSARIO spegnere l’apparato tramite l’interruttore generale e scollegare
il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Non è richiesto di pulire internamente la macchina, qualora risultasse necessario, questa
operazione va eseguita esclusivamente dal personale di assistenza tecnica autorizzato.
Pulire con attenzione la parte esterna del dispositivo e del manipolo prima di ogni utilizzo per
garantire l’igiene dell’operatore e del paziente.
Non utilizzare diluenti, detersivi, soluzioni acide, soluzioni aggressive o liquidi infiammabili per la
pulizia esterna della macchina e degli accessori. L’impiego di tali sostanze, oltre a creare
danneggiamenti, fa decadere il diritto di garanzia.
NON utilizzare e maneggiare liquidi sopra il dispositivo, NON far penetrare liquidi nelle
intercapedini, NON lavorare in presenza di ambienti ricchi di ossigeno, NON coprire le feritoie di
areazione della macchina, NON utilizzare solventi chimici o detersivi abrasivi per effettuare la
pulizia del manipolo e della lente.
In caso di rovesciamento di liquidi sul dispositivo spegnere immediatamente l’apparecchio e
contattare l’assistenza tecnica.
I solventi e le soluzioni utilizzate per pulire e disinfettare vanno lasciati evaporare prima di utilizzare il
dispositivo.
A dispositivo spento, effettuare il controllo della finestra di emissione del laser per rilevare eventuali
rotture, nel caso fossero presenti contattare l’assistenza tecnica.
E’ consigliata una periodica manutenzione dei manipoli, da far eseguire al personale di assistenza
tecnica.
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-

-

-

-

-

-

-

Si consiglia di fare eseguire la sostituzione dei fusibili a personale con un’adeguata preparazione
tecnica, al fine di eseguire l’operazione in condizioni di sicurezza.
Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo.
Per aprire la vaschetta fusibili fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per
aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare
esposizioni a correnti pericolose.
Al fine di garantire la sicurezza elettrica del dispositivo, accertarsi che esso operi nelle condizioni di
sicurezza garantite, si consiglia di effettuare ogni anno delle manutenzioni periodiche. Per questo
genere di interventi si consiglia di contattare un servizio tecnico qualificato.
Per un utilizzo ottimale dell’apparato e per garantire le sue massime prestazioni si raccomanda di
revisionare il dispositivo ogni 2 anni.
Per riparazioni ed ulteriori informazioni è necessario contattare assistenza tecnica autorizzata.
In caso di rientro del dispositivo, la responsabilità per danni derivati da un imballo inadeguato è del
cliente. Conservare l’imballo originale della macchina: lo stesso deve essere riutilizzato in caso di
spedizione per assistenza.
In caso di spedizione del dispositivo per assistenza assicurarsi che lo stesso venga imballato solo
dopo aver effettuato le idonee operazioni di pulizia dello stesso. Non verranno accettati dispositivo
che non rispettano adeguati criteri di igiene
Non utilizzare acqua già utilizzata in precedenza per caricare il circuito di raffreddamento.
Per aprire la vaschetta fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per
aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare
esposizioni a correnti pericolose.
Nella fase di disinserimento dei raccordi è possibile una fuoriuscita di acqua di minima entità.
Asciugare immediatamente con un panno assorbente le gocce fuoriuscite per evitare che entrino
nel dispositivo.
Prima di connettere nuovamente il manipolo assicurarsi che sia perfettamente asciutto sia il
connettore che tutte le parti esterne. Connettere il manipolo seguendo le indicazioni specifiche.
Al raggiungimento di 10 milioni di spot il dispositivo avvisa l’utente del raggiungimento di questa
soglia tramite una finestra di AVVISO specifica.
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2. Contenuto della confezione Pannelli
- 1 corpo macchina
- 1 manuale di istruzioni d’uso
- 1 manipolo Laser
- 1 occhiale di protezione per operatore
- 1 mascherina protettiva per cliente
- 2 fusibili di ricambio
- 1 cavo rete spina ita
- 1 pedale
- 1 IMBUTO CON TUBO e adattatore
- 1 RACCORDO SCARICO con tubo
- 1 RACCORDO ARIA

2.1.

Descrizione dei Pannelli

PANNELLO POSTERIORE

AREAZIONE

MANIGLIA PER LO
SPOSTAMENTO

CONNETTORE
INGRESSO CARICO
ACQUA

CONNETTORE
MANIPOLO

INDICATORE LIVELLO
ACQUA

CONNETTORE CAVO
ALIMENTAZIONE

CONNETTORE
RACCORDO ARIA
CONNETTORE

TROPPO PIENO
ACQUA

PEDALE
PULSANTE
ON/OFF

CONNETTORE
SCARICO ACQUA

VASCHETTA
ALLOGGIAMENTO
FUSIBILI
Manuale Utente
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2.2.

Accessori

MANIPOLO LASER con bracciale di sicurezza
BRACCIALE DI
SICUREZZA

PUNTALE DI
RAFFREDDAMENTO
APERTURA
LASER

CONNETTORE
MANIPOLO

PULSANTE DI
EMISSIONE
Tubo con Imbuto
CARICO H2O;
Raccordo con tubo
SCARICO H2O

Raccordo per aria
TROPPO PIENO H2O

PEDALE

PORTAMANIPOLO,
PASSACAVO,
VITI
CHIAVE
NOTA: L’accessorio TUBO CON IMBUTO, fornito con il dispositivo, si trasforma in TUBO di SCARICO
acqua, semplicemente scollegando il tubo dal collegamento centrale.
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3. Precauzioni d’uso
Laser e Criteri di classificazione dei laser
Il EpilFiX System PRO è un dispositivo che consente di generare radiazione ottica
monocromatica, costituita cioè da un’unica lunghezza d’onda, estremamente direzionale e di
elevata intensità. Tali caratteristiche non sono generalmente ottenibili con l’impiego di sorgenti
di luce normale (es. lampade ad incandescenza, LED …).
Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo principio fisico:
l’amplificazione coerente dell’intensità luminosa tramite emissione stimolata di radiazione (in
inglese Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono
tipicamente costituiti da un materiale attivo, le cui proprietà fisiche determinano la lunghezza
d’onda della radiazione laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi
piani.
Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a coloranti
organici, ad eccimeri) che coprono un intervallo di lunghezze d’onda che comprende la
radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in continua (CW), esistono laser
che emettono impulsi di grande intensità e breve durata (anche ben al di sotto del
picosecondo).
Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a un’apparecchiatura laser è
quello di LEA (Accessible Emission Limit), che è definito come il livello di radiazione massimo di
una sorgente laser cui può accedere un operatore e questo valore determina la pericolosità di
un apparato laser
Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della
lunghezza d’onda e della durata dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri
che, in base alla lunghezza d’onda e al LEA (Limite di Emissione Accettabile), cioè alla potenza
accessibile da parte dell’operatore, collocano un laser in una certa classe di pericolosità. Il LEA
è il livello massimo di emissione accessibile ammesso per una particolare classe. I valori di LEA
dipendono da: Lunghezza d’onda del laser, tempo di emissione, modalità di funzionamento,
durata dell’impulso, dimensione della zona irradiata.
La norma tecnica CEI EN 60825-1 riguarda la sicurezza degli apparecchi laser e indica i criteri di
classificazione per i laser. Gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere
necessariamente conformi alla norma citata.
La determinazione della classe di un laser prevede un confronto tra il suo livello di radiazione
accessibile ed il LEA, Limite di Emissione Accettabile di una particolare classe.
Pertanto nota la classificazione è possibile stimare il rischio associato alla installazione ed
impiego dell’apparato.
La classificazione secondo la norma CEI EN 60825-1 comprende 7 classi 1-1M-2-2M-3R-3B-4.
La classificazione dei Laser indica in ordine crescente il loro grado di pericolosità, e le opportune
misure preventive e protettive. Si parte dalla CLASSE 1 che individua apparecchi laser che sono
sicuri durante il loro funzionamento, questi laser non sono pericolosi per la visione a occhio nudo
ed è la meno pericolosa, fino ad arrivare alla CLASSE 4 che individua apparecchi per i quali è
pericolosa l’esposizione al fascio sia diretta che diffusa, sia per gli occhi che per la pelle, inoltre
può causare danni all’ambiente circostante, quali ad esempio incendio, se non vengono
applicate determinate procedure comportamentali per garantire la sicurezza.

Precauzioni d’uso
Di seguito alcune indicazioni relative ai rischi annessi ai laser di CLASSE 4.
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CLASSE 4: laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose; possono causare
lesioni alla pelle e potrebbero anche costituire un pericolo d’incendio. Il loro utilizzo richiede
estrema cautela.
Per garantire un utilizzo in sicurezza del dispositivo, si ricorda che è indispensabile la
consultazione e la lettura completa del manuale d’uso consegnato con il dispositivo, in
particolare della parte in cui vengono indicate le informazioni relative al laser e tutte le
avvertenze e procedure di utilizzo.
Se da un lato, infatti, è bene acquisire la familiarità e la manualità che permettono di svolgere
tranquillamente il trattamento estetico, è comunque fondamentale non dare nulla per scontato,
soprattutto quando si ha a che fare con personale nuovo, inesperto, al quale occorre
presentare, da subito, tutti gli aspetti pericolosi dell’ambiente di lavoro e delle apparecchiature
in esso utilizzate.
Si ricorda che la norma di riferimento in materia di locali destinati all’utilizzo degli apparecchi
laser è la CEI EN 60825 in particolare la CEI EN 60825-1 per la classificazione delle
apparecchiature e i requisiti e la CEI EN 60825-14 come guida per l’utilizzatore.
Nei centri estetici in cui sono presenti dispositivi laser (di proprietà o in noleggio), prima alla
messa in funzione, si deve prevedere un’installazione adeguata ai sensi delle vigenti norme. In
tutti i locali in cui è utilizzato il laser è necessario adottare le principali indicazioni e precauzioni
dettate dalle relative normative e direttive.
Il personale operante e il soggetto sottoposto al trattamento, devono essere informati circa il
rischio connesso all’impiego dei laser che può rappresentare un pericolo anche per altre
persone, anche a distanza considerevole.
Ogni qualvolta si effettuano operazioni con il laser devono essere indossati occhiali di
protezione a norma (la misura più efficace è lasciare nella zona di funzionamento almeno una
protezione oculare per l’operatore e una per il cliente), prestando attenzione al fatto che
lunghezze d’onda diverse comportano occhiali di protezione diversi. È comunque opportuno
precisare che anche indossando un occhiale protettivo non si deve per nessun motivo fissare il
raggio
Se in un’area è presente almeno un dispositivo laser, secondo la norma, occorre individuare,
all’interno del centro estetico, le seguenti tipologie di “zone” come di seguito indicato:
− Zona Laser Controllata (ZLC): zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo
interno sono regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai
rischi da radiazione laser;
− Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO): zona all’interno della quale l’irradiamento o
l’esposizione energetica del fascio laser supera l’esposizione massima permessa (EMP)
per la cornea; essa include l’area specifica in cui si utilizza il dispositivo per effettuare il
trattamento, nella quale quindi vi è la possibilità di errato puntamento accidentale del
fascio laser, all'interno di questa zona pertanto si possono avere danni oculari.
In linea generale la ZNRO è inclusa all’interno della ZLC.
Se l’area di utilizzo del laser è delimitata da pareti fisiche di qualsiasi natura che risultano una
barriera per la radiazione laser, la ZLC può coincidere con la superficie individuata da tali pareti;
diversamente deve essere implementato un accesso regolamentato all’interno della ZLC e
quindi all’interno della ZNRO.
Nel caso di radiazione laser, per garantire l’identificazione della presenza di Zona Laser
Controllata (ZLC), si richiede che in prossimità degli accessi delle aree che contengono
apparecchi laser di Classe 3B e Classe 4 siano affissi segnali di avvertimento indicanti la
presenza di un laser, con indicata la classe di appartenenza e l’apertura di emissione del
raggio. Dato che all’interno della ZLC è necessario l’utilizzo di DPI, quali ad esempio gli occhiali,
all’ingresso della zona deve essere esposto l’apposito segnale di prescrizione. Vedi allegato1 e
allegato2 che mostrano la segnaletica di riferimento.
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Le norme di comportamento devono poter essere consultabili sul luogo di lavoro e
sommariamente prevedono le seguenti disposizioni, inoltre nella zona operativa deve essere
sempre presente il manuale d’uso fornito con l’apparecchiatura:
1. L’accesso alla zona in cui è posizionato il dispositivo durante l’utilizzo è limitato
esclusivamente al personale autorizzato, appositamente formato e provvisto di idonee
protezioni (occhiali);
2. Sia l’operatore che il soggetto sottoposto a trattamento, devono essere opportunamente
informati sia riguardo gli effetti e i rischi relativi all’utilizzo del laser e all’esecuzione del
trattamento previsto, che riguardo le procedure di sicurezza da adottare, entrambi devono
indossare le idonee protezioni previste;
3. Le zone e gli ambienti di utilizzo di apparecchiature laser devono essere contrassegnati da
apposita segnaletica di avvertimento, vedi allegato1 e allegato2, da apporre sulla porta di
accesso;
4. Oltre alla segnaletica di prescrizione, ma non in sostituzione della stessa, l'esterno del locale
dovrebbe essere dotato di luce di segnalazione luminosa azionata per mezzo
dell'interruttore generale dell'emettitore.
5. Durante l’uso del laser le porte di accesso al locale devono essere tenute chiuse.
Per garantire questa disposizione è necessario che l’accesso al locale sia regolato da
apposite procedure, quali ad esempio quella di munire le porte di accesso alla zona in cui è
presente il laser di microinterruttori (microswitch) ad accostamento, che all'apertura della
porta (a laser acceso) azionino un segnale acustico, interrompendo o attenuando il fascio;
6. Evitare esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti per l’accesso alla zona
laser.
7. L’apparecchiatura deve essere protetta contro ogni utilizzo non autorizzato mediante
rimozione della chiave di comando;
8. Gli operatori devono:
- utilizzare gli idonei occhiali protettivi (incluso il soggetto sottoposto a trattamento);
- seguire le precauzioni e le norme specifiche di impiego;
- evitare che il fascio laser colpisca superfici riflettenti;
- non dirigere il raggio laser verso le persone;
- controllare il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza;
- segnalare l’eventuale malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere né modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di protezione;
- non compiere manovre o operazioni non di competenza e non effettuare interventi
tecnici;
- non utilizzare il laser in presenza di gas o liquidi infiammabili;
- non indossare anelli, orologi o altri oggetti metallici (per evitare superfici riflettenti);
9. In caso d’incidente occorre rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso e avvertire la il
responsabile in merito all’accaduto.
Valgono inoltre le precauzione seguenti:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Affiggere il segnale di avvertimento EMISSIONE LASER in corso fuori dal locale di utilizzo;
Su ogni PORTA che permette l’accesso alla zona in cui è presente il dispositivo laser deve
essere affissa una targhetta che riporti le parole "attenzione - radiazione laser in caso di
apertura" e inoltre: “classe 4: attenzione – radiazione laser di classe 4 in caso di apertura
evitare l’esposizione di occhi o pelle alla radiazione diretta o diffusa – indossare le protezioni
oculari”;
I cartelli possono essere accompagnati (ma non sostituiti) da segnali luminosi che indicano
trattamento laser in atto;
Evitare che la porta del locale venga aperta senza preavviso durante l’utilizzo del laser;
Immagazzinare il laser non in uso in un luogo inaccessibile alle persone non autorizzate;
Funzionamento solo in zone controllate dagli operatori;
Evitare assolutamente riflessioni speculari;
Indossare le protezioni oculari, sia da parte dell’operatore che del cliente;
Durante il funzionamento è permessa la presenza solo di personale munito di protettori
oculari e vestiario idoneo a proteggere la pelle, ad esempio cotone pesante;
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•

•
•

Durante il funzionamento non utilizzare su soggetti con indosso oggetti metallici poiché
possono interferire con il corretto utilizzo del dispositivo e creare effetti indesiderati anche
rilevanti; non indossare indumenti o accessori riflettenti o oggetti quali orologi, bracciali,
anelli che possano causare interferenze o riflessioni;
Evitare l’uso di strumenti ottici quali binocoli;
Evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa

L’apparecchio deve essere dotato di un’etichetta che indica la classe di rischio, e le
caratteristiche del laser. Questi parametri permetteranno di scegliere opportune protezioni
oculari da indossare nel locale in cui viene effettuato il trattamento specialmente durante il
funzionamento del dispositivo.
L’uso dell’apparecchiatura è riservato a personale qualificato. La formazione ed informazione
degli operatori sui sistemi laser deve prevedere adeguate istruzioni in merito a:
o
o
o
o
o
o
o

il rischio derivante dall'uso del laser;
la familiarizzazione con le procedure di funzionamento del sistema;
l'utilizzazione appropriata delle procedure di controllo del pericolo;
la necessità di una adeguata protezione individuale;
le procedure di intervento in caso di emergenza;
gli effetti biologici del laser sull'occhio e sulla pelle;
l'eventuale sorveglianza medica;

ATTENZIONE
L’apparecchio potrebbe produrre rossori e ustioni sulla pelle o danni agli occhi se si
adotta un uso non corretto o improprio.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Usare particolare cautela, potrebbero essere fonte di incendio;
Le istruzioni d’uso devono sempre essere conservate a fianco dell’apparecchiatura;
Sottoporre l’apparecchiatura a verifica periodica ogni 2 anni;
Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle norme e leggi vigenti, in particolare deve essere
dotato di messa a terra;
Tutte le operazioni di pulizia o manutenzione devono essere eseguite con
l’apparecchiatura scollegata dalla rete di alimentazione;
Non manovrare liquidi per la pulizia sopra l’apparecchiatura, in caso vengano
accidentalmente versate anche minime quantità di liquido sull’apparecchiatura
sospendere immediatamente l’uso e sottoporla a verifica da parte di personale tecnico
autorizzato dal fabbricante;
In caso di intervento dei fusibili verificare la causa e per la sostituzione fare riferimento
esclusivamente ai valori riportati sulla targa posteriore dell’apparecchio. La non osservanza
di questa regola può comportare rischi d’incendio;
Sul retro della macchina vi è un vano porta fusibili, facilmente smontabile per la sostituzione
in caso di danno;
E’ vietato aprire la macchina (all’interno vi sono punti su cui è presente un potenziale
elettrico pericoloso);
Non utilizzare l’apparecchiatura se i coperchi o i pannelli non sono correttamente installati;
Non utilizzare l’apparecchiatura se il cavo di rete e/o gli accessori presentano segni di
usura, o invecchiamento;
È vietato utilizzare l’apparecchiatura, in presenza di gas o liquidi infiammabili (etere, alcool,
ecc.);
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4. Installazione del dispositivo
4.1.

Requisiti per l’installazione

Una corretta installazione del sistema EpilFiX System PRO garantisce il regolare funzionamento
dell’apparecchiatura. A tale scopo occorre che siano garantite le seguenti condizioni
ambientali:
Il dispositivo non deve essere immagazzinato a temperatura inferiore a 0 °C e
superiore a + 50 °C. Il mancato rispetto di tali limiti farà decadere ogni garanzia. Se
immagazzinato a basse o alte temperature si richiede di lasciare acclimatare
l’apparecchio per il tempo necessario a raggiungere la temperatura idonea di lavoro (20°-25°)
prima di procedere;
La temperatura ambientale del locale di lavoro non deve superare i 30° e non deve
essere inferiore ai 15°. Nel caso di temperature al di fuori dei limiti consentiti per il
corretto funzionamento dell’apparecchio, prevedere un’idonea climatizzazione del
locale;
Per garantire il corretto funzionamento, il dispositivo deve lavorare ad una
temperatura adeguata. Si raccomanda di non usare il dispositivo quando il circuito
idraulico risulta a temperature inferiori a 15°C o superiore a 30°. A basse e alte
temperature il sistema laser non è operativo. Se la temperatura del circuito idraulico
si abbassa sotto ai 15° o supera i 30° verrà segnalato a display un blocco di sicurezza. Questo
stato persiste fino a che il dispositivo non raggiunge la temperatura corretta di funzionamento;
-

La macchina non deve risultare esposta a fonti di calore o installata in luoghi soggetti a
infiltrazioni d’acqua o all’umidità;

-

Non ostruire le parti di ventilazione della macchina, in modo da consentire un sufficiente
raffreddamento delle parti interne;

-

Lo spazio attorno all’apparecchio non sia inferiore a 50cm, in modo da consentire un
sufficiente raffreddamento delle parti interne;

-

L’impianto elettrico risulti conforme agli standard IEC e che l’alimentazione
corrispondente a quanto descritto nelle caratteristiche tecniche della macchina;

-

Evitare i luoghi soggetti a temperature estreme, a eccessi di umidità, a presenza di polveri, o
in prossimità a condizionatori, o a elementi riscaldanti, o a raggi diretti del sole.

-

Non collegare lo strumento utilizzando multiple alle quali vengono collegati altri apparati
elettrici o prese che non siano efficienti.

-

Non attorcigliare il cavetto di alimentazione o annodare o legare ad altri cavetti: può
causare pericolo o mal funzionamento.

-

Non installare lo strumento in posizioni precarie o che non siano sufficientemente protette
contro le cadute accidentali, o su piani di appoggio non idonei o instabili.

sia

Leggere AVVISI e ATTENZIONI relative all’installazione, riportate nel capitolo apposito

4.2.

Disimballaggio e ispezione

Togliere l’apparecchiatura dall’imballo. A disimballaggio avvenuto si raccomanda l’esame del
contenuto della cassa di spedizione al fine di accertare la presenza di eventuali danni
all’apparecchiatura o agli accessori in dotazione. Nel caso in cui sia verificata la presenza di
danni, si notifichi il fatto immediatamente a MEEBY. Si confrontino inoltre le varie parti contenute
nell’imballo con la lista di spedizione in modo da poter accertare che tutti i pezzi siano presenti
nella scatola.
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ATTENZIONE
Conservare sempre l’imballo originale in caso di trasferimenti o di ritorno in ditta per assistenza.

4.3.

Messa in opera dell’apparecchiatura

Una volta rispettate tutte le indicazioni per la corretta installazione posizionare il dispositivo nel
locale di lavoro, collegare il manipolo e caricare l’acqua nell’impianto di raffreddamento come
indicato di seguito.

ATTENZIONE
Seguire attentamente tutte le indicazioni di installazione previste.

4.3.1. Assemblaggio Portamanipolo e Passacavo
Fissare il porta manipolo ed il passacavo in dotazione con il dispositivo utilizzando l’apposita
chiave a brugola. Fissare il porta manipolo a destra mentre il passacavo va fissato a sinistra
facendo riferimento agli appositi fori filettati.

4.3.2. Collegamento del manipolo Laser al corpo macchina
Per collegare il manipolo alla macchina procedere come segue:
•

premere e rilasciare i due pulsanti laterali del connettore del manipolo in modo che la parte
metallica delle connessioni interne risulti correttamente posizionata, pronta per l’inserimento
del manipolo;

•

appoggiare il connettore nell’apposita connessione sul dispositivo;

•

cercare di allineare le uscite del manipolo alla connessione del dispositivo;

•

spingere il manipolo con decisione fino a che non si sente il click di inserimento che
conferma la corretta connessione del manipolo;

CONNETTORE
PRONTO per
l’inserimento del
manipolo

PULSANTE

PULSANTI

LATERALE

LATERALI

CONNETTORE
NON PRONTO

VERSO DI INSERIMENTO

IMPORTANTE: Il corretto funzionamento del dispositivo implica l’utilizzo della combinazione DISPOSITIVO - MANIPOLO
LASER aventi lo stesso NUMERO SERIALE (SN).
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AVVERTENZA
Il manipolo ingloba in se sia la sorgente laser compresa di defocalizzatore che il sistema di
raffreddamento del puntale. La parte relativa alla sorgente è saldamente sigillata insieme
all’assieme di defocalizzazione così da non permettere all’operatore alcuna possibilità di
rimozione o manomissione e da garantire la non dispersione delle radiazioni.

ATTENZIONE
Il Manipolo non va disconnesso dalla macchina se non in situazioni specifiche di manutenzione
o su richiesta dell’assistenza tecnica.
La disconnessione del manipolo può provocare una piccola fuoriuscita di acqua, tale situazione
risulta normale solo se di minima entità. Asciugare le gocce fuoriuscite con un panno
assorbente. In caso di fuoriuscite di acqua anomale contattare immediatamente l’Assistenza
tecnica.

4.3.3. Collegamento raccordi acqua H2O
Il circuito di raffreddamento è un circuito non accessibile direttamente dall’operatore se non
attraverso appositi raccordi che permettono il collegamento per il carico, lo scarico e la verifica
di troppo pieno. Per inserire i raccordi di accesso al circuito idraulico procedere come segue:
-

Premere sulla levetta metallica del connettore a pannello, per permettere l’ingresso del
raccordo;

-

Inserire il raccordo SPECIFICO per l’USCITA da ATTIVARE, vedi descrizione del dispositivo, in
base alla procedura da avviare, di installazione (CARICO H2O) o di manutenzione
(SCARICO H2O);

-

Procedere con la procedura di riferimento, di installazione (CARICO H2O) o di manutenzione
(SCARICO H2O);

-

Disinserire il raccordo premendo sulla levetta metallica;

LEVETTA
METALLICA

Nella fase di disinserimento dei raccordi è possibile una fuoriuscita di acqua di minima entità.
Asciugare immediatamente con un panno assorbente le gocce fuoriuscite per evitare che
entrino nel dispositivo.

ATTENZIONE
Il disinserimento dei raccordi può provocare una piccola fuoriuscita di acqua, tale situazione
risulta normale solo se di minima entità. In ogni caso asciugare bene tutta l’acqua fuoriuscita
prima di avviare il dispositivo. In caso di fuoriuscite di acqua eccessive contattare
immediatamente l’Assistenza tecnica.
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4.3.4. Caricamento dell’acqua nel circuito di raffreddamento
L’acqua distillata utilizzata per caricare il serbatoio deve essere alla stessa temperatura
dell’ambiente di lavoro (20°-25°).
Caricare il serbatoio come descritto di seguito:
•

verificare che il dispositivo sia SPENTO e SCOLLEGATO dalla rete

•

collegare il tubo con IMBUTO al raccordo con TUBO (SCARICO H2O) tramite l’adattatore
in dotazione

•

inserire il raccordo aria TROPPO PIENO H2O nell’apposita uscita

•

attraverso l’imbuto inserire l’ACQUA DISTILLATA all’interno del serbatoio

•

controllare il LIVELLO dell’acqua nel serbatoio osservando l’INDICATORE di LIVELLO

•

quando l’acqua è arrivata nei pressi del livello MAX il serbatoio è completamente
riempito

•

disconnettere il tubo e raccordo

INDICATORE

LIVELLO MAX

FINESTRA CONTROLLO

TUBO CON IMBUTO +
RACCORDO con tubo

LIVELLO ACQUA
(H2O)

CARICO H2O

INDICATORE

LIVELLO MIN

RACCORDI ARIA
TROPPO PIENO H2O

Una volta messo in funzione il dispositivo controllare che il livello dell’acqua rimanga nei livelli di
accettabilità, altrimenti provvedere ad aggiungere la quantità necessaria ad avere il giusto
livello di funzionamento.

ATTENZIONE
NON INTRODURRE ASSOLUTAMENTE nel serbatoio una quantità di acqua maggiore rispetto al
massimo consentito, circa 3 litri, per evitare indesiderate fuoriuscite di liquido e il conseguente
danneggiamento dei circuiti interni. Il livello dell’acqua non deve superate il LIVELLO MAX
indicato. Durante il CARICO dell’acqua controllare frequentemente la finestra che indica il
LIVELLO e verificare continuamente il livello di carico durante il riempimento del serbatoio in
modo da tenere sempre sotto controllo l’innalzamento del livello dell’acqua.
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ATTENZIONE
Per garantire che il livello di acqua inserita sia corretto e possa essere tenuto sotto controllo
inserire SEMPRE il raccordo TROPPO PIENO, questo eviterà di avere il serbatoio eccessivamente
pieno con conseguenti danneggiamenti al dispositivo.
Per garantire il corretto funzionamento il livello dell’acqua nel serbatoio deve essere compreso
all’interno dell’intervallo indicato LIVELLO MIN-LIVELLO MAX. Il livello non deve essere né inferiore
rispetto al LIVELLO MIN né superiore al LIVELLO MAX indicati.

ATTENZIONE
MOLTO IMPORTANTE Inserire sempre il raccordo aria TROPPO PIENO H2O per effettuare sia
operazioni di riempimento che di scarico dell’acqua. Questo per garantire che non venga
introdotta nel serbatoio una quantità di acqua eccessiva che potrebbe creare problemi al
dispositivo.

ATTENZIONE
Per assicurare e mantenere il corretto funzionamento del dispositivo è necessario utilizzare
esclusivamente ACQUA DISTILLATA per riempire il serbatoio.
Le operazioni di caricamento vanno eseguite sempre a dispositivo spento e scollegato dalla
rete.

4.3.5. Collegamento cavo di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione sul retro dell’apparecchiatura, inserire la spina in una presa
munita di collegamento di terra. Collegare direttamente alla presa a muro senza usare multiple
o prolunghe.

ATTENZIONE
Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete, verificare che le caratteristiche
dell’impianto elettrico soddisfino i dati di targa dell’apparecchio.

4.3.6. Collegamento pedale
Inserire correttamente il connettore del pedale nell’apposito connettore posto sul pannello
posteriore della macchina.

ATTENZIONE
Il connettore del pedale ha funzione di blocco di sicurezza interlock. Tale uscita può essere
utilizzata per permettere di collegare la macchina ad un dispositivo di blocco di sicurezza a
distanza (es. porta di ingresso al locale) in modo da evitare esposizioni indesiderate all’esterno
del locale specificatamente adibito all’esecuzione del trattamento
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO

3
2

USCITA INTERLOCK

4

1 – pin di collegamento
5

1

2 – non collegato
3 – non collegato
4 – non collegato
5 – pin di collegamento

4.3.7. Password di accesso
All’accensione del dispositivo viene richiesta una password di accesso, questo per preservare il
dispositivo dall’utilizzo da parte di personale non addetto. Alla prima accensione utilizzare la
password di accesso predefinita 1234. Una volta entrati si consiglia di impostare una nuova
password personale per assicurare il giusto grado di sicurezza all’utilizzo. Per impostare la nuova
password o modificare la password esistente procedere come segue:
•

inserire la password predefinita (in caso di prima modifica) o quella esistente;

•

selezionare l’icona di modifica (matita) che si abiliterà automaticamente una
volta selezionata la password esatta;

•

digitare la nuova password e ripeterla come richiesto a display

•

salvare la password

A questo punte l’utente potrà accedere al dispositivo utilizzando esclusivamente la password
impostata

ATTENZIONE
Conservare la password in un luogo sicuro in modo che non possa essere rintracciata da utenti
non adibiti all’utilizzo del dispositivo.

4.3.8. Posizionamento
Una volta effettuate tutte le operazioni descritte sopra posizionare il dispositivo seguendo le
avvertenze di installazione, fissare le ruote posteriori attivando gli appositi freni (freno giù ruota
ferma, freno su ruota libera). Preferibilmente, il dispositivo una volta posizionato non andrebbe
spostato. In caso di necessità per spostare il dispositivo sboccare le ruote e utilizzare la maniglia
posteriore, accompagnando i movimenti del dispositivo.

ATTENZIONE
Il dispositivo non è adatto ad essere trasportato su superfici che presentano a fare scale o
scalini.
Il dispositivo non è previsto per essere trasportabile, in caso di necessità di trasporto imballare il
dispositivo utilizzando l’imballo originale.
Non stendere mai il dispositivo in posizione orizzontale.
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5.

Panoramica del dispositivo

EpilFiX System PRO è un apparecchio Laser per Epilazione, progettato e costruito per l‘impiego
nel settore estetico opportunamente depotenziato per effettuare esclusivamente i trattamenti
attinenti all’epilazione. EpilFiX System PRO esegue trattamenti tramite emissione laser in modalità
pulsata.
Le principali applicazioni previste sono:
Trattamento di EPILAZIONE
Trattamento coadiuvante pre e post EPILAZIONE
EPILAZIONE
L’epilazione laser permette di rimuovere il pelo utilizzando una sorgete caratterizzata da una
specifica lunghezza d’onda che viene opportunamente elaborata per permettere l’emissione
di un determinato spot di luce. In base alle caratteristiche della zona da trattare verrà emessa
una specifica quantità di energia capace di interagire con il bulbo pilifero.
L‘interazione LASER bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come “fototermolisi selettiva”, richiede un certo numero di sedute (tipicamente all‘incirca 10). Le sedute
devono essere intervallate in funzione del tempo di ricrescita del pelo presente nella zona
trattata.
PREPARAZIONE ALL’EPILAZIONE / TRATTAMENTO COADIUVANTE PRE E POST EPILAZIONE
Il laser per epilazione è una tecnica di ultima generazione che utilizza gli impulsi luminosi a 808
nm NIR. Questi impulsi, a bassa densità termica, oltre ad agire sulla struttura pilifera impattano
inevitabilmente le membrane cellulari ed incrementano l'attività del citocromo c (emoproteina
di membrana). Tale processo comporta l’aumento della produzione di energia cellulare (ATP)
con conseguente miglioramento dell'ossigenazione e disintossicazione della pelle. Anche
l'idratazione e la capacità di assorbire l'umidità risultano migliorate.
L’energia luminosa che investe la superficie cutanea può causare quindi un effetto tonificante
nei tessuti ed influire positivamente sulla rigenerazione cutanea. La rete di collagene può
risultare rinforzata inibendo il processo di invecchiamento.
Questa conseguenza, risultante dall’utilizzo del laser durante la fase di epilazione, può essere
sfruttata come metodica innovativa e non invasiva, ideale per la rigenerazione dei tessuti
epiteliali pre e post epilazione.
Da recenti studi si è dimostrato che il corretto equilibrio della funzionalità tissutale favorisce i
trattamenti di epilazione ottimizzandone i risultati.
Dopo 6 trattamenti il metabolismo si attiva, la pelle viene disintossicata e l'aspetto superficiale
migliora,


nel 60% degli utilizzatori si è riscontrato un minor disagio durante i trattamenti di
Fotoepilazione e un netto miglioramento della texture della pelle.

Dopo 10 trattamenti la pelle appare più compatta, sana e con un’idratazione aumentata,


nel 90% degli utilizzatori si è riscontrato un minor disagio durante i trattamenti di
Fotoepilazione un significativo rassodamento della struttura del collagene, maggior
elasticità, e un aspetto più giovanile e sano.

La frequenza sedute è di 2 sedute settimanali poi 3 sedute ogni 15/20 giorni. Per il mantenimento
è necessaria 1 ogni 45/60 giorni
IMPORTANTE: la pelle maschile va trattata scegliendo sempre il FOTOTIPO IV. Questo per tenere
in considerazione l’elevata densità dei bulbi piliferi presenti rispetto alla pelle femminile. Questo
attributo, caratteristico principalmente della pelle dell’uomo, crea uno strato sottocutaneo
molto scuro rendendo la parte trattata più soggetta all’assorbimento del laser.
Inoltre per il trattamento del viso sugli uomini si deve evitare di trattare le zone della barba e
baffi se non si desidera innescare in queste aree l’effetto di epilazione permanente.
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ATTENZIONE
L’utilizzo del laser induce una azione biologica sul tessuto, in particolare la tecnologia
applicata prevede come un possibile danno biologico l’epilazione permanente.
Il dispositivo adotta l’utilizzo di programmi precaricati che impostano automaticamente i valori
di default da utilizzare durante il trattamento scelto.
L’apparecchiatura tramite un'interfaccia a video permette l’impostazione guidata dei
parametri che caratterizzano la zona da trattare
• Parte del Corpo: VISO, CORPO
• Fototipo: I, II, III, IV, V
• Caratteristiche dell’area da trattare:
o Colore del Pelo: Biondo, Castano chiaro, Castano scuro, Nero (tratt. EPILAZIONE)
o Spessore del Pelo; Sottile, Medio, Spesso (tratt. EPILAZIONE)
o Tipo di pelle (tratt. PREPARAZIONE all’EPILAZIONE)
• Zona da trattare: vedi schermata sotto
Tramite la selezione di questi parametri il dispositivo imposterà i valori di trattamento caratteristici
dell’emissione:
• Tempi di impulso - Frequenza - Potenza,
I valori Durata, Frequenza e Potenza % sono legati tra loro da relazioni specifiche che
permettono di calcolare il valore della Fluenza emessa. Il valore della Fluenza anche detta
Densità di energia, che indica la quantità di energia erogata su una superficie di un centimetro
quadrato, viene automaticamente calcolata dal dispositivo in base ai parametri impostati.
NOTA: In base a quanto richiesto dalla direttiva sui dispositivi ad uso estetico, specifica per il
laser per epilazione il dispositivo deve sottostare alle seguenti specifiche:
Densità di energia massima 40 J/cm2
Durata Impulso massima 300ms
Spot maggiore di 10mm e lunghezza d’onda compresa nell’intervallo 800-1200 nm
La relazione che lega i vari parametri è studiata appositamente per garantire la sicurezza del
dispositivo e l’efficacia del trattamento.
Di seguito una tabella che illustra il legame tra i valori dei parametri impostati e il valore di
Fluenza risultante:

EPILAZIONE:
IMPOSTAZIONI
DURATA IMPULSO

FREQUENZA

POTENZA

300ms*

0,5 - 2,5 Hz

40%

60ms

0,5 - 5 Hz

100%*

32ms

0,5 - 10Hz*

100%*

FLUENZA

EMISSIONE

40 J/cm2*
20 J/cm2
10 J/cm2

* valore massimo raggiungibile dal parametro
Come illustrato nella tabella, il dispositivo emette massima Densità di Energia (Fluenza), 40J/cm2,
(calcolata automaticamente), con:
-

potenza al 40%

-

durata dello spot massima, 300ms,

-

valore di frequenza compreso tra 0,5-2,5 Hz

Per poter aumentare la potenza, è necessario che diminuisca la durata dello spot emesso. A
partire dal valore massimo di durata dell’impulso, diminuendo il tempo dello spot si ha di
conseguenza la possibilità di aumentare la potenza fino al 100%
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In particolare con i seguenti parametri: DURATA 60ms, POTENZA 100% si raggiungerà
l’erogazione della massima potenza, con una FLUENZA risultante di 20J/cm2.
Il valore Power 100%, può essere mantenuto per spot di durata minore di 60ms. Diminuendo lo
spot di emissione diminuisce la potenza e la fluenza risultante emessa.

PREPARAZIONE all’EPILAZIONE
IMPOSTAZIONI
DURATA IMPULSO

FREQUENZA

POTENZA

NON
MODIFICABILE

0,5 - 5 Hz

20-50%*

* I valori della potenza sono legati strettamente al tipo di pelle che viene selezionata e i livelli
massimi impostabili sono diversi per ogni tipologia scelta
Questi valori vengono proposti dal dispositivo in base alle caratteristiche impostate e
costituiscono un suggerimento di parametri ideali di lavoro, basati su tabelle generali studiate in
base all’applicazione specifica.
I valori possono essere modificati e adattati a seconda dei casi e in base alle caratteristiche
specifiche del cliente e all’esperienza dell’operatore.
Si consiglia di effettuare uno spot di prova per testare la sensibilità del cliente durante la seduta
di consulenza al trattamento. Consultare e tenere sempre in considerazione le precauzioni
d’uso, le indicazioni e le controindicazioni illustrate nel presente manuale
L’emissione degli spot può avvenire sia impostando una frequenza di emissione prestabilita che
scegliendo di emettere un singolo impulso. Nel primo caso attivando il pulsante del manipolo
verranno emessi spot in sequenza con una frequenza prestabilita, permettendo una maggior
velocità nei trattamenti di zone ampie; nel secondo caso ogni impulso verrà emesso spingendo
di volta in volta il pulsante, permettendo un maggior controllo nelle zone di trattamento piccole.
La modalità a impulso singolo si attiva impostando la frequenza a 0,0 Hz. Tale impostazione è
possibile solo con il dispositivo in pausa.
I parametri presenti nella schermata di lavoro possono essere modificati anche dopo aver
attivato il tasto a video che abilità il trattamento. Nel caso in cui la Frequenza risulti impostata a
0,0Hz, modalità a colpo singolo, i parametri impostati potranno essere modificati solo prima di
selezionare il tasto di avvio presente nella schermata.
L’emissione dello spot è segnalata sia tramite l’indicazione luminosa presente nella parte
posteriore del manipolo che attraverso un segnale acustico, entrambi vengono emessi per tutta
la durata dello spot e per ogni impulso emesso.

5.1.

Indicazioni d’uso

EpilFiX System PRO è un dispositivo elettromeccanico ad uso estetico, riservato all’utilizzo da
parte di PERSONALE PROFESSIONALE QUALIFICATO e formato all’utilizzo del laser.
Il dispositivo destinato a uso estetico professionale, ed è previsto per l’esecuzione di trattamenti
all’interno di centri estetici opportunamente strutturati, in base a quanto previsto dalla
legislazione vigente.
L’utilizzo è rivolto a personale operante in ambito estetico, in possesso delle qualifiche previste
per la pratica della professione di estetista.
Il dispositivo è destinato esclusivamente ad uso professionale.
La destinazione d’uso è il Trattamento di Epilazione nel settore estetico.

5.2.

Controindicazioni
CONTROINDICAZIONI

-

Donne in gravidanza o allattamento

-

Patologie cardiache
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CONTROINDICAZIONI
-

Utilizzo di farmaci fotosensibilizzanti

-

Problemi di coagulazione del sangue

-

Patologie Fotosensibili quali quelle Epilessia,
Epilessia Lupus

-

Presenza di nei, tatuaggi o macchie della
pelle

-

Cancro della pelle, lesioni precancerogene (melanoma, tumore di
Stroud, ecc..)

-

Diabete

-

Familiarità per cheloidi

-

Gravi patologie

-

Metastasi e neoplasie

-

Malattie infettive, Herpes

-

Alterazioni della sensibilità della cute al
dolore o al calore

-

Applicazione recente di anestetizzanti

-

Stati infiammatori

-

Recenti infiltrazioni di Acido Ialuronico,
trattamento con Acido, impianti di silicone

-

Pelle non integra nella zona di
applicazione

Il principale effetto collaterale della fotoepilazione è la mancata ricrescita di peli nelle aree
trattate. In alcuni casi può verificarsi la trasformazioni dei peli pigmentati in peluria o lanugine
chiara.
In alcuni soggetti il trattamento può causare:
Arrossamento della pelle fino alla comparsa di vescicole o scottature. In alcuni casi
depigmentazione cutanea.
Dolore durante il trattamento (ridotto dal raffreddamento a contatto);
Sensazione di un lieve eritema solare (arrossamento, secchezza, gonfiore) che può durare pochi
giorni dopo il trattamento;
Raramente, il pigmento della pelle può assorbire troppa energia luminosa e possono formarsi
delle vesciche;
A volte le cellule del pigmento (melanociti) possono essere danneggiate lasciando macchie più
scure o più pallide della pelle. Chiazze bianche o cicatrici, difficilmente sono permanenti;

5.3.

Procedura di trattamento

EPILAZIONE
Prima di procedere col trattamento è necessario pulire accuratamente la pelle e rasare a zero il
pelo per evitare scottature e mantenere pulito il manipolo della EpilFiX System PRO (si consiglia
l’utilizzo di una lametta).
Coprire tutti i nevi presenti nella parte da trattare con apposita matita dermografica bianca o
con cerotto apposito (in base alla grandezza dello stesso) per la loro colorazione scura,
potrebbero attirare su di sé l’energia emessa nel processo di epilazione laser con conseguenze
anche gravi per la salute.
Per lo stesso motivo non può essere eseguito il trattamento su zone del corpo coperte da
tatuaggi: l’inchiostro del tatuaggio potrebbe infatti assorbire l’energia emessa dal macchinario,
provocando brutte ustioni o anche lo scolorimento permanente del tatuaggio colpito.
Applicare sulla zona da trattare un gel trasparente e incolore adatto alla epilazione ed utilizzare
il sistema di raffreddamento previsto da EpilFiX System PRO. Impostare il grado di
raffreddamento desiderato per effettuare il trattamento in modo idoneo.
PREPARAZIONE ALL’EPILAZIONE
Stendere un leggero strato di gel fotoconduttivo sulla zona che dovrà apparire priva di peli e
pulita.
Coprire con una matita bianca (o cerotti bianchi) eventuali nei o tatuaggi.
L’apparato presenta dei parametri di default ma in ogni caso è possibile aumentare la potenza
e frequenza di lavoro entro parametri fissi e stabiliti dalla selezione del fototipo.
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L’esecuzione operativa prevede infatti degli step, per ognuno di questi è consigliabile
modificare i parametri di emissione come descritto di seguito. I parametri di emissione sono
diversi in base alla macro-zona trattata.
ZONA TRATTATA

STEP 1

STEP 2

n° SHOTS

Hz

n° SHOTS

Hz

Seduta viso intero
e sottomento

200

1

100

3

Seduta viso intero
e collo

300

1

150

3

Seduta viso intero,
collo e décolleté

500

1

250

3

600
ogni area 21x30
(foglio A4)

3

--

--

Corpo

GENERALE
Una volta eseguita la preparazione specifica in base al trattamento che si intende eseguire
procedere con la preparazione generale prima di procedere con l’emissione.
Applicare uno strato di pellicola trasparente (per alimenti) sul puntale del manipolo facendolo
aderire perfettamente.
Sia l’operatore che il cliente dovranno indossare gli occhiali filtro o le protezioni oculari.
Una volta impostati i parametri predisporre l’avvio al trattamento selezionando il pulsante sullo
schermo.
Azionare il pedale mantenendolo attivo per tutta la durata del trattamento.
Posizionare il manipolo sulla zona da trattare aderente alla cute e premere il pulsate di avvio
sull’impugnatura.
Il primo beep indicherà laser pronto all’emissione, il beep successivo accompagnato
dall’accensione della luce led confermerà l’avvenuta emissione dello spot.
Per effettuare trattamenti ad una potenza più elevata raffreddare prima la zona da trattare
utilizzando la punta del manipolo senza sparare.
Durante l’emissione muovere il manipolo lungo tutta la zona da trattare in modo continuo e
rapido. Non colpire con spot di luce la stessa parte più di due volte nel caso di potenze anche
non elevate. La mancata osservazione di questa indicazione può creare una biostimolazione.
L’uscita del pedale può essere utilizzata anche come controllo INTERLOCK della porta di
ingresso al locale adibito a trattamenti laser effettuando un apposito collegamento elettrico.
Il led si accende ogni volta che viene emesso uno spot e rimane accesso per tutto il tempo di
reale emissione.
Assicurarsi di trattare i vari fototipi con potenze adeguate, i fototipi più scuri vanno trattati con
potenze più basse per evitare i rischi di danno alla cute
Assicurarsi che la pelle della cliente non sia abbronzata.
Assicurarsi che il cliente sottoposto al trattamento non assuma farmaci particolari quali:
cortisone, antibiotici o altri fotosensibili; in caso di dubbio consultare il medico del cliente.
Tra gli effetti collaterali possibili ci sono: l’eritema, cioè il rossore che può comparire dopo il
trattamento laser e che è destinato a sparire in pochi giorni; le macchie, risultato
dell’iperpigmentazione cutanea o del danneggiamento della melanina se il trattamento è stato
effettuato sulla pelle abbronzata; le infezioni a seguito di lesioni cutanee o vesciche, risultato di
un trattamento laser troppo energico.
Per ulteriori informazioni consultare il Manuale Operativo disponibile come optional su richiesta
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ATTENZIONI PER IL CLIENTE
L’apparecchio potrebbe produrre rossori e ustioni sulla pelle se l’uso non è corretto.
L’apparecchio è destinato all’uso esclusivo in estetica di personale qualificato ed abilitato in
accordo con la normativa vigente, non sono consentiti utilizzi diversi da quelli indicati.
Prima di iniziare il trattamento è necessario informarsi se il cliente soffre o ha sofferto di qualche
patologia della pelle. Nel dubbio, si consiglia una visita medica prima del trattamento.
Analizzate accuratamente la zona da trattare, verificando che la cute non sia danneggiata.
In caso di ferite non completamente rimarginate, rimandate il trattamento.
Rimuovete qualsiasi traccia di trucco presente nell’area da trattare.
Non utilizzare su soggetti con indosso oggetti metallici poiché possono interferire con il corretto
utilizzo del dispositivo e creare effetti indesiderati anche rilevanti; non indossare indumenti o
accessori riflettenti o oggetti quali orologi, bracciali, anelli che possano causare interferenze o
riflessioni

6.

Uso del dispositivo
6.1.

Messa in funzione della macchina

-

Collegare il connettore maschio del manipolo al connettore femmina sul retro della
macchina.

-

Collegare il pedale

-

Caricare il serbatoio di raffreddamento con acqua distillata fino al limite massimo indicato.

-

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente a 230V ~ 50Hz con presa di
terra.

-

Accendere l’interruttore verde posto sul retro della macchina per accendere il display

-

Selezionare le opzioni suggerite dalla macchina per iniziare il trattamento

-

Selezionare play e azionare il pedale tenerlo premuto

-

Per emettere gli spot laser utilizzare il pulsante presente sul manipolo

A questo punto l’apparecchio è pronto all’uso.
-

Per emettere lo spot tenere premuto il pulsante presente sul manipolo durante il trattamento
o

MODALITA’ a PUNTI: il primo beep lungo indica la fase di preparazione
all’emissione, i beep successivi, accompagnati dal led rosso, indicano l’emissione
dello spot

IMPORTANTE: il PRIMO SPARO è solo di avvertimento NON EROGA IL TRATTAMENTO
o

MODALITA’ CONTINUA: tenendo premuto il pulsante avviene l’emissione di un
singolo beep che accompagnato dal led rosso indica l’emissione diretta dello
spot

NOTA: rilasciando il pulsante del manipolo il trattamento viene arrestato e messo in pausa. Per
riavviare premere nuovamente il pulsante.
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6.2.

Simbologia del display

Back – indietro - ritorna alla selezione
precedente

Selezione raffreddamento puntale

Fast Param (non ancora implementato)

RESET

Prosegue

PAUSA

Selettori delle regolazioni dei parametri

START/PRONTO ALL’EMISSIONE

6.3.

Descrizione del funzionamento

INSERIMENTO PASSWORD
MODIFICA PASSWORD: inserire la nuova password due
volte, come richiesto a display

MOSTRA PASSWORD crittografata

CONFERMA E PROSEGUI

CANCELLA

NOTE INFORMATIVE: indicazioni sulla
correttezza della password

IMPORTANTE: si consiglia di modificare la
PASSWORD al primo accesso scegliendo una
password personale. Si ricorda che la password
è un dispositivo di sicurezza e va conservata in
modo che non sia accessibile a personale non
autorizzato e che non venga smarrita

PRIMA ACCENSIONE:
-

Inserire la PASSWORD 1234,

ACCESSI SUCCESSIVI
-

Inserire la PASSWORD di accesso;

-

selezionare OK

Selezione della Lingua

Toccare lo schermo nell’area indicata dalla
lingua desiderata.
La selezione effettuata resterà valida fino al
successivo riavvio dell’apparecchiatura. Per poter
selezionare nuovamente la lingua spegnere e
riaccendere l’apparecchiatura.
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MENU’
Nome della macchina e informazioni in attesa di
operazioni da parte dell’operatore.
Per iniziare la sessione di lavoro toccare lo
schermo nell’area contenente le icone di
selezione rapida:

Visualizza il numero di SPOT EMESSI dal dispositivo
laser e le caratteristiche di sistema

Scegliere una delle modalità di trattamento
proposte:
EPILAZIONE

PREPARAZIONE
all’EPILAZIONE

EPILAZIONE
Impostazione della sessione di lavoro
Selezione della zona del corpo da depilare

Scegliere la modalità EPILAZIONE e procedere
AVVIA LA SESSIONE DI LAVORO

Ritorna indietro
Selezionare VISO o CORPO

Procedi
con
selezionate*

le

impostazioni

* L’icona per procedere con le impostazioni
compare solo dopo aver selezionato i
parametri richiesti dalla schermata
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EPILAZIONE
Impostazione della sessione di lavoro
Selezione del fototipo
Ritorna indietro

Selezionare il fototipo desiderato

Procedi con le impostazioni selezionate

Analisi colore e spessore del pelo
Ritorna indietro

Selezionare colore del pelo
NOTA: ROSSO non selezionabile con fototipoV

Selezionare spessore del pelo

Procedi con le impostazioni selezionate

Selezione della zona del corpo da depilare
Ritorna indietro

Selezionare le zone da depilare – 1 click per
selezionare – 1 click per deselezionare
Almeno una zona deve essere selezionata per
procedere. E’ possibile selezionare anche più
zone insieme

Procedi con le impostazioni selezionate

Riepilogo trattamento laser
Ritorna indietro

Informazioni
sui
parametri
trattamento impostato

del

AVVISO RISCHIO LASER – indossare le protezioni.

Procedi con le impostazioni selezionate
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EPILAZIONE
Funzionamento durante la sessione di lavoro
Trattamenti corpo e viso
Indica la Fluenza che rappresenta la densità di
potenza su una superficie di un centimetro quadro
Toccare i dischi colorati per attivare le funzioni di
regolazione.
usare le frecce alto basso
per regolare i valori desiderati
E’ possibile regolare solo i valori dentro il range
consentito,
Attiva le zone del corpo in trattamento. La
selezione è possibile solo con macchina in pausa

Abilita il trattamento* e mette in pausa

* Per permettere l’erogazione del trattamento tenere
attivato il pedale durante tutto il periodo di emissione.
L’erogazione del trattamento avviene tenendo premuto
il pulsante presente sul manipolo,

IMPORTANTE: il PRIMO SPARO, quello con beep
lungo, è solo di avvertimento NON EROGA IL
TRATTAMENTO

il beep lungo iniziale indica che il laser sta per emettere
l’impulso, continuando a tenere premuto il pulsante
verranno emessi ulteriori beep che accompagnati
dall’accensione del led rosso indicheranno l’emissione
laser in atto.

In modalità continua (0Hz) verrà emesso un
singolo beep ad ogni pressione accompagnato
dall’accensione del led rosso ad indicare
l’emissione dello spot laser. In questo caso il
SINGOLO SPARO EROGA IL TRATTAMENTO.

Toccare

questa

dell’acqua

area

per

visualizzare

il

flusso

oppure la temperatura dell’acqua

Contatori degli spot totali durante la seduta
e sulla singola zona

Regola il livello di freddo del puntale. Per
regolare toccare l’area più volte. Regolando
nell’ordine
livello 0 (OFF) – livello 1 – livello 2 – livello 3
Termina il trattamento e visualizza il report degli
spot emessi
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EPILAZIONE
Funzionamento durante la sessione di lavoro
Regola la Durata in ms dello spot

Regola la Potenza di uscita in %
Regola la frequenza in Hz della ripetizione *

Seleziona spessore del pelo.

Mostra informazioni e segnalazioni utili
all’utente durante l’utilizzo del dispositivo

* Se la FREQUENZA viene impostata a 0.0Hz si attiva la
modalità a colpo singolo. Questa modalità emette
direttamente un singolo sparo alla pressione del
pulsante del manipolo, senza avviso preventivo. Non è
possibile passare dalla modalità a colpo singolo a
modalità a serie di impulsi con macchina in START. In
modalità colpo singolo per modificare il valore degli Hz
occorre mettere in pausa il dispositivo.

RIEPILOGO SPOT ESEGUITI
Indica il numero di spot emessi durante il singolo
trattamento:
Vengono indicati:
gli spot totali emessi durante il trattamento;
gli spot per singola zona
gli spot totali emessi dal manipolo dalla prima
accensione
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PREPARAZIONE all’EPILAZIONE
Impostazione della sessione di lavoro
Selezione della zona del corpo da depilare

Scegliere la modalità
PREPARAZIONE all’EPILAZIONE e procedere
AVVIA LA SESSIONE DI LAVORO

Selezione del fototipo
Ritorna indietro

Selezionare il fototipo desiderato

Procedi con le impostazioni selezionate

Selezione il tipo di pelle da preparare
Ritorna indietro

Selezionare il tipo di pelle da preparare

Procedi con le impostazioni selezionate

Riepilogo trattamento laser
Ritorna indietro

Informazioni
sui
parametri
trattamento impostato

del

AVVISO RISCHIO LASER – indossare le protezioni.

Procedi con le impostazioni selezionate
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PREPARAZIONE all’EPILAZIONE
Funzionamento durante la sessione di lavoro
Trattamenti sul tipo di pelle
Indica il tempo
incrementale

di

trattamento

in

modo

Toccare i dischi colorati per attivare le funzioni di
regolazione.
usare le frecce alto basso
per regolare i valori desiderati
E’ possibile regolare solo i valori dentro il range
consentito.

Modificare il tipo di pelle da trattare. La selezione è
possibile solo con macchina in pausa

Abilita il trattamento* e mette in pausa

Termina il trattamento e visualizza il report degli
spot emessi

* Per permettere l’erogazione del trattamento tenere
attivato il pedale durante tutto il periodo di emissione.
L’erogazione del trattamento avviene tenendo premuto
il pulsante presente sul manipolo,

IMPORTANTE: il PRIMO SPARO, quello
con beep lungo, è solo di avvertimento
NON EROGA IL TRATTAMENTO

il beep lungo iniziale indica che il laser sta per emettere
l’impulso, continuando a tenere premuto il pulsante
verranno emessi ulteriori beep che accompagnati
dall’accensione del led rosso indicheranno l’emissione
laser in atto.

In modalità continua (0Hz) verrà emesso un
singolo beep ad ogni pressione accompagnato
dall’accensione del led rosso ad indicare
l’emissione dello spot laser. In questo caso il
SINGOLO SPARO EROGA IL TRATTAMENTO.
Toccare

questa

dell’acqua

area

per

visualizzare

il

flusso

oppure la temperatura dell’acqua

Contatori degli spot totali emessi durante la
seduta e gli spot emessi su ogni tipo di pelle
sulla singola zona

Regola il livello di freddo del puntale. Per
regolare toccare l’area più volte. Regolando
nell’ordine
livello 0 (OFF) – livello 1 – livello 2 – livello 3
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PREPARAZIONE all’EPILAZIONE
Funzionamento durante la sessione di lavoro
Durata in ms dello spot.
QUESTO VALORE NON E’MODIFICABILE

Regola la Potenza di uscita in % **

Regola la frequenza in Hz della ripetizione
degli spot *

Mostra informazioni e segnalazioni utili
all’utente durante l’utilizzo del dispositivo

* La FREQUENZA può essere modificata scegliendo
nell’intervallo 0,5-3Hz.
Se la FREQUENZA viene impostata a 0.0Hz si attiva la
modalità a colpo singolo. Questa modalità emette
direttamente un singolo sparo alla pressione del
pulsante del manipolo, senza avviso preventivo. Non è
possibile passare dalla modalità a colpo singolo a
modalità a serie di impulsi con macchina in START. In
modalità colpo singolo per modificare il valore degli Hz
occorre mettere in pausa il dispositivo.

** La POTENZA può essere modificata solo
all’interno di un intervallo pre-determinato, in base
al tipo di pelle selezionato. Se la FREQUENZA viene
impostata a 0.0Hz si attiva la modalità a colpo
singolo. Questa modalità emette direttamente un
singolo sparo alla pressione del pulsante del
manipolo, senza avviso preventivo. Non è possibile
passare dalla modalità a colpo singolo a modalità
a serie di impulsi con macchina in START. In
modalità colpo singolo per modificare il valore
degli Hz occorre mettere in pausa il dispositivo.

RIEPILOGO SPOT ESEGUITI
Indica il numero di spot emessi durante il singolo
trattamento:
Vengono indicati:
gli spot totali emessi durante il trattamento;
gli spot emessi sul singolo tipo di pelle
gli spot totali emessi dal manipolo dalla prima
accensione
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Segnalazioni / Allarmi di funzionamento
Segnalazioni - Errori
La Temperatura dell’acqua di raffreddamento non rientra
nei limiti di funzionamento previsti per il dispositivo (Scheda
Tecnica).
Lasciare 5 minuti il dispositivo inattivo senza spegnerlo, se la
temperatura a video segnalata rientra nei limiti di lavoro
selezionare CONTINUA, altrimenti spegnere il dispositivo e
aspettare altri 5 minuti quindi accendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica
Il flusso dell’acqua nel circuito di raffreddamento non
raggiunge il livello accettabile di funzionamento.
Spegnere il dispositivo
Sostituire l’acqua nell’impianto idraulico con acqua
distillata nuova e non contaminata – SEGUIRE LE
PROCEDURE ILLUSTRATE NEL MANUALE D’USO
Accendere il dispositivo e verificare che il flusso dell’acqua
si sia stabilizzato
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica
Il livello dell’acqua nel serbatoio non raggiunge il livello
accettabile.
Controllare nel pannello posteriore il livello dell’acqua
presente nel serbatoio ’
Se l’acqua non raggiunge il LIVELLO MIN:
Spegnere il dispositivo
Aggiungere acqua nel serbatoio – SEGUIRE LE
PROCEDURE ILLUSTRATE NEL MANUALE D’USO –
INSTALLAZIONE
Accendere il dispositivo e verificare che il livello dell’acqua
si sia stabilizzato
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

La scheda interna di potenza a causa
surriscaldamento è entrata in stato di protezione.

di

un

Spegnere il dispositivo
Aspettare 10 min riaccendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

Il dispositivo non rileva la presenza del manipolo.
Spegnere il dispositivo
Controllare che il manipolo sia presente e correttamente
collegato - PROCEDURA INSTALLAZIONE
Accendere il dispositivo e verificare che il dispositivo funzioni
correttamente
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica
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Segnalazioni / Allarmi di funzionamento
Segnalazioni - Errori

Si è verificato un errore di sistema.
Spegnere e riaccendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

Si è verificato un errore di sistema.
Spegnere e riaccendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

Si è verificato un errore di sistema.
Spegnere e riaccendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

Si è verificato un errore di sistema.
Spegnere e riaccendere il dispositivo
Se l’errore persiste contattare l’Assistenza tecnica

INFORMAZIONE PER L’UTILIZZO del dispositivo.
Il laser utilizzato per l’emissione del trattamento ha raggiunto
i 10 milioni di spot.
Una volta raggiunti i 10 milioni di spot il dispositivo mostrerà
la finestra informativa ad ogni accensione.
Si ricorda che il manipolo è garantito per 10 milioni di spot o
un anno di utilizzo.
Raggiunti i 10 milioni di spot si consiglia di effettuare la
revisione del dispositivo presso il centro assistenza per
garantire e mantenere la sicurezza e l’efficacia di
funzionamento del dispositivo.
Per ignorare l’Attenzione selezionare CONTINUA.
Per non visualizzare più selezionare l’apposita scelta e
premere CONTINUA
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7.

Manutenzione del dispositivo
7.1.

Informazioni generali

Nel presente capitolo sono descritte le ispezioni e le operazioni di manutenzione che devono
essere eseguite di routine. Solo le azioni esplicitamente specificate possono essere fatte
dall’operatore, tutte le altre devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico
autorizzato. Ogni operazione non autorizzata può recare danni al funzionamento del sistema e
provocare situazioni di pericolo.

MOLTO IMPORTANTE: Per garantire il corretto funzionamento e mantenere l’efficienza del
dispositivo, prima di spegnere l’alimentazione e considerarne terminato l’utilizzo, accertarsi che
sia stato completato il ciclo di raffreddamento interno e quindi che la pompa risulti spenta.
Mentre le ventole continueranno a funzionare per tutto il tempo di accensione
dell’apparecchiatura, la pompa rimarrà attiva solo per tutto il tempo necessario al
raffreddamento del circuito.
Al termine della sessione di lavoro aspettare almeno 10 minuti prima di spegnere
definitivamente il dispositivo.

7.2.

Pulizia e disinfezione

Non usare solventi e prodotti alcolici. Quando non si utilizza l’apparecchiatura è possibile che
incrostazioni si depositino sulla punta del manipolo e sul fondo del serbatoio dell’acqua, è
opportuno effettuare periodiche operazioni di pulizia onde evitare il danneggiamento ed
un’indesiderata attenuazione dell’energia emessa.
La pulizia del manipolo va eseguita prima e dopo ogni trattamento per garantire l’igiene per il
cliente. Può essere effettuata con un panno morbido e asciutto o un panno morbido inumidito
con acqua o detergente neutro, il panno deve essere ben strizzato per evitare gocciolamenti di
acqua sull’apparecchiatura. Per mantenere il manipolo pulito e integro più a lungo e per
garantire una maggiore igiene si consiglia di applicare uno strato di pellicola alimentare
estensibile trasparente in modo da proteggere il puntale. La pellicola va cambiata dopo ogni
trattamento. La pellicola può essere usata anche per proteggere l’intero cavo del manipolo,
avvolgendola intorno allo stesso, così da agevolare le procedure di manutenzione e di pulizia.
Nel caso di impurità presenti nel serbatoio dell’acqua, svuotarne il contenuto e ricaricarlo con
nuova acqua distillata, soprattutto dopo periodi di inattività superiori a un mese. Non usare
solventi e prodotti alcolici.

ATTENZIONE
Effettuare le operazioni di pulizia solo dopo essersi assicurati che la spina dell’apparecchiatura
sia scollegata dall’alimentazione

ATTENZIONE
Non conservare il dispositivo in ambienti contaminati o soggetti a polvere e a residui di sporcizia
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7.3.

Manutenzione circuito di raffreddamento

Per garantire il mantenimento dell’efficacia di raffreddamento, la sicurezza di lavoro del
dispositivo e per evitare danni occorre cha l’acqua sia mantenuta sempre pulita e distillata.
Quindi è necessario mantenere il corretto grado di efficienza dell’impianto di raffreddamento. Si
consiglia di sostituire l’acqua all’interno del circuito idraulico una volta al mese.
Per sostituire l’acqua è necessario prima scaricare il circuito idraulico e quindi effettuare lo
scarico dell’acqua presente nel SERBATOIO e nel MANIPOLO, come descritto di seguito, e poi
caricare di nuovo il circuito, come descritto nell’apposito capitolo di installazione, utilizzando
esclusivamente acqua distillata pulita e non contaminata.
Prima di ogni utilizzo verificare, controllando dal pannello posteriore, che il livello dell’acqua nel
serbatoio sia all’interno dei limiti segnalati. Se l’acqua si trova sotto il LIVELLO MIN, aggiungere
l’acqua necessaria seguendo le istruzioni illustrate nel capitolo INSTALLAZIONE
Per svuotare il circuito idraulico è necessario scaricare l’acqua sia dal serbatoio che dal
manipolo.

ATTENZIONE
Per caricare il circuito di raffreddamento non utilizzare acqua già utilizzata in precedenza.

ATTENZIONE
In previsione di lunghi periodi di inutilizzo (indicativamente un arco temporale maggiore di 1
mese) è consigliabile effettuare lo svuotamento completo del circuito. La mancanza di questo
tipo di manutenzione può provocare danni al dispositivo. Prima della messa in funzione del
dispositivo riempire nuovamente il circuito seguendo tutte le istruzioni di installazione.

7.3.1. SCARICO acqua dal serbatoio
Per scaricare l’acqua dal serbatoio è necessario proseguire come descritto di seguito. Il TUBO di
SCARICO per l’acqua, viene ricavato dal TUBO con IMBUTO scollegandolo dal collegamento
centrale:
•

Spegnere il dispositivo

•

inserire il RACCORDO CON TUBO nell’apposito connettore SCARICO H2O.

•

inserire il tubo di scarico all’interno di un contenitore per la raccolta dell’acqua con
capienza maggiore di 5 litri.

•

inserire il RACCORDO ARIA TROPPO PIENO H2O

Una volta inserito il raccordo aria, l’acqua inizierà ad uscire scaricando il serbatoio.
Prima di inserire i raccordi spingere la levetta metallica posta sui connettori a pannello per
permetterne l’ingresso.
Disinserire i raccordi spingendo nella levetta metallica presente nei connettori di uscita.
ATTENZIONE
Nella fase di disinserimento dei raccordi è possibile una fuoriuscita di acqua di minima entità.
Asciugare immediatamente con un panno assorbente le gocce fuoriuscite per evitare che
entrino nel dispositivo.
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INDICATORE

LIVELLO MAX

RACCORDI ARIA
TROPPO PIENO ACQUA

FINESTRA CONTROLLO

LIVELLO ACQUA

INDICATORE

LIVELLO MIN

RACCORDO con tubo
SCARICO ACQUA

7.3.2. SCARICO acqua dal manipolo
Per scaricare l’acqua dal manipolo è necessario proseguire come segue:
•

Spegnere il dispositivo

•

Posizionare a terra un contenitore per la raccolta dell’acqua di scarico, largo e alto con
capacità di circa 2 litri;

•

Staccare il connettore del manipolo dal connettore a pannello del dispositivo;

•

Appoggiare il manipolo su una superficie sicura tenendo in mano il connettore del
manipolo;

•

Abilitare gli ingressi degli inserti presenti sul connettore del manipolo premendo i pulsanti
laterali;

•

Mantenendo il connettore del manipolo rivolto verso l’alto inserire il RACCORDO con
tubo SCARICO H2O nel primo inserto e Inserire il RACCORDO ARIA TROPPO PIENO H2O
nel secondo inserto del connettore;

ATTENZIONE
Una volta inseriti i raccordi, l’acqua potrebbe iniziare ad uscire. In tal caso rivolgere il
connettore del manipolo verso il contenitore appositamente posizionato
•

Prende il manipolo con la mano sinistra e il connettore manipolo con la mano destra;

•

Rivolgere il connettore (mano destra) verso il basso in prossimità del contenitore per la
raccolta dell’acqua appositamente posizionato e mantenere il manipolo (mano sinistra)
in alto.
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ATTENZIONE
Fate attenzione a non far entrare in contatto il connettore del manipolo con l’acqua di
scarico presente accumulata nel contenitore;
•

Sempre tenendo in mano le due estremità, scuotere leggermente il manipolo laser così
da facilitare la fuoriuscita dell’acqua. La parte alta del cavo deve mantenere quanto
più possibile la posizione verticale;

PULSANTI LATERALI

PULSANTI LATERALI

per attivazione

per attivazione

ingresso inserti

ingresso inserti

INSERTI
connettore manipolo
Inserimento RACCORDO ARIA
TROPPO PIENO H2O

Inserimento
RACCORDO
tubo SCARICO H2O

ATTENZIONE
Nella fase di disinserimento dei raccordi è possibile una fuoriuscita di acqua di minima entità.
Asciugare immediatamente con un panno assorbente le gocce fuoriuscite per evitare che
entrino nel dispositivo.
Prima di connettere nuovamente il manipolo assicurarsi che il connettore sia perfettamente
asciutto sia internamente che esternamente.
Connettere il manipolo seguendo le indicazioni specificate nel capitolo installazione
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7.4.

Sostituzione FUSIBILI

Per garantire la protezione del dispositivo da problemi dovuti alla rete di alimentazione è stato
previsto l’inserimento dei fusibili di protezione. L’attivazione degli stessi ne comporta la
sostituzione. In caso di necessità sostituire i fusibili utilizzando quelli aggiuntivo in dotazione con il
dispositivo, seguendo la procedura descritta sotto:
-

Scollegare il dispositivo dalla rete e scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo;

-

Individuare la vaschetta di alloggiamento dei fusibili, posta sotto la presa di
alimentazione del dispositivo;

-

Estrarre la vaschetta facendo leva sull’apposita incisione;

-

Sostituire i fusibili danneggiati inserendo la coppia di fusibili in dotazione;

-

Inserire la vaschetta portafusibili spingendo fino a completa chiusura dell’alloggiamento;

Giravite

INCISIONE per
ESTRAZIONE vaschetta
fusibili

VASCHETTA

SOSTITUZIONE

fusibili

fusibili

ATTENZIONE
Utilizzare esclusivamente i fusibili del valore indicato nei dati di targa del dispositivo.
Per aprire la vaschetta fare leva utilizzando utensili che non danneggino l’alloggiamento in
plastica, come ad esempio piccoli cacciaviti a taglio. Non applicare una forza eccessiva per
aprire la vaschetta. Il danneggiamento di questa parte del dispositivo potrebbe causare
esposizioni a correnti pericolose.
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7.5.

Controllo integrità del cavo di alimentazione

Prima di ogni operazione è buona norma accertarsi dell’integrità del cavo di alimentazione
tramite esame a vista. È’ compito dell’operatore effettuare un’accurata ispezione visiva per
accertarsi anche dell’integrità del manipolo in particolare della parte frontale e del vetrino.
In particolare dovrà verificare che:
•

Il cavo risulti integro ovvero non presenti tagli, danneggiamenti superficiali, conduttori
scoperti o attorcigliati;

•

Le prese di alimentazione (sia dal lato dispositivo che da quello dell’impianto elettrico) siano
integre, ovvero non presentino danni, scheggiature, fessurazioni, conduttori scoperti.

•

Il corpo ed il cavo del manipolo siano integri, ovvero non presentino danni, scheggiature,
fessurazioni, conduttori scoperti.

•

La parte frontale del manipolo, sia integra, ovvero non presenti danni, scheggiature,
fessurazioni, che il vetro di protezione sia integro e che la sorgente laser non presenti alcun
segno di danneggiamento o rottura.

Nel caso l’operatore rilevi una qualsiasi anomalia nel sistema di alimentazione o nel manipolo,
dovrà evitare di mettere in funzione il dispositivo ed avvertire immediatamente il servizio
assistenza tecnica autorizzata.

TIPOLOGIA

MANUT

MANUT.

ORD.

STRAORD.

MODALITA’

FREQUENZA

Pulizia esterna
Manipolo

x

Panno inumidito con acqua o
detergente neutro ben strizzato

Ogni trattamento

Protezione
manipolo e
garanzia di
igiene

x

Applicare sulla testa del
manipolo uno strato di pellicola
alimentare

Sostituire dopo ogni
trattamento

Scarico aria
serbatoio

x

Inserire il RACCORDO TROPPO
PIENO

1 volta alla
settimana*

Pulizia esterna
Dispositivo

x

Panno inumidito con acqua o
detergente neutro ben strizzato

1 volta al giorno o
secondo necessità

Ricambio
acqua
serbatoio
Ricambio
acqua
manipolo

Procedure SCARICO e CARICO
acqua serbatoio

x

SOLO ACQUA DISTILLATA
Procedure SCARICO acqua
manipolo e CARICO acqua
serbatoio

x

UTILIZZARE SOLO ACQUA
DISTILLATA

Ogni 1 mese (di
funzionamento)
oppure
In previsione di
inutilizzo > di 1 mese

Contattare assistenza tecnica

In caso di
azionamento del
fusibile

x

Contattare assistenza tecnica

1 anno

x

Contattare assistenza tecnica

2 anni

Sostituzione
fusibili

x

Controllo
tecnico
Revisione

Procedura Sostituzione FUSIBILI

* per ovviare a questa operazione è possibile, ma non necessario, mantenere sempre inserito il
RACCORDO TROPPO PIENO
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Appendici

Scheda Tecnica
DESCRIZIONE

U.M.

Nome del dispositivo

--

EpilFiX System PRO

--

Codice di catalogo

--

MB2434

--

Tensione ingresso

V

230

±10%

Frequenza ingresso

Hz

50

--

Fusibili

VALORE

TOLLERANZA

2x10A L/250 5x20

Potenza assorbita

W

1500

±15%

Interfaccia utente

--

Display LCD

--

8” – 800x600 – Touch
sceen

Display
Dimensioni del
dispositivo

Cont. ALTO

cm

50x40x100

--

Peso

kg

45

--

Temperatura di funzionamento

°C

15÷27

--

Temperatura di immagazzinamento

°C

0÷50

--

Temperatura operativa acqua

°C

15-34

--

Classe di isolamento

I / BF

--

Classe di rischio laser

4

--

Lunghezza d’onda Laser

nm

808

--

Fluenza singolo impulso

J/cm2

0-40

--

Durata singolo impulso

ms

10-300

--

Frequenza ripetizione impulsi

Hz

0.5-10

--

Potenza impulso

%

40-100

--

Modalità di funzionamento

--

Singolo impulso/
Serie di impulsi

--

Area emissione effettiva

cm2

1.1

--

Potenza Diodo Laser - sorgente

W

720

--

Spot garantiti

--

10 milioni o 1 anno

--

--

Livello 0 - Off

--

--

Livello 1 - min

--

--

Livello 2 - medio

--

--

Livello 3 - max

--

DESCRIZIONE

U.M.

VALORE

TOLLERANZA

Fluenza singolo impulso - max

J/cm2

40

--

Raffreddamento puntale

CARATTERISTICHE EMISSIONE

Lunghezza d’onda Laser

nm

808

--

Durata singolo impulso max

ms

300 (2,5Hz)

±10%

Area emissione effettiva

cm2

1.1

--

Divergenza

mrad

250

DNRO

m

10 (base tempi 60s)
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Certificato di garanzia
MEEBY garantisce questo apparecchio per un periodo di 12 mesi dalla data di vendita
comprovata da un documento rilasciato all’atto della consegna che dovrà essere presentato
in occasione di qualsiasi richiesta di intervento in garanzia.
La garanzia sarà prestata presso il nostro CENTRO ASSISTENZA, sostituendo o riparando
gratuitamente le parti componenti dell’apparecchio soggette a difetti dovuti alla fabbricazione
o ai materiali impiegati. L’eventuale sostituzione dell’apparecchio è sottoposta all’insindacabile
giudizio della MEEBY. Il prolungamento del periodo di garanzia a seguito di riparazione è
escluso.
Non sono coperte da garanzia le parti che dovessero risultare difettose per negligenza,
trascuratezza nell’uso (per esempio mancata osservazione delle istruzioni d’uso, utilizzo improprio
o diverso da quello per il quale l’apparecchio è stato costruito), errata installazione o mancata
manutenzione, interventi operati da personale non autorizzato, danni dovuti al trasporto,
impianto elettrico del locale non a norma.
Esclusioni: sono, se non diversamente specificato, esclusi dalla garanzia i particolari asportabili,
gli accessori, ed i pezzi che per lo stesso uso sono soggetti al naturale deterioramento (cavetti,
fasce, vesciche, manipoli, ecc.).
In caso di riparazione inviare l’apparecchio al nostro CENTRO ASSISTENZA. Il materiale e la mano
d’opera sono gratuiti mentre i rischi e il costo del trasporto sono a carico dell’acquirente; le
spese nascenti per le riparazioni richieste presso il domicilio dell’acquirente sono a carico di
quest’ultimo.
Trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia decade automaticamente e l’assistenza
verrà effettuata addebitando il costo delle parti sostituite e le spese di mano d’opera e se del
caso quelle di trasferimento e diaria del personale, secondo le tariffe in possesso allo stesso
personale tecnico.
Eventuali deroghe alle presenti condizioni di garanzia sono valide solo se espressamente
approvate dalla MEEBY.
NOTE
Si declina ogni responsabilità per le conseguenze dirette o indirette derivanti dall’uso improprio
dell’apparecchio, essendo le stesse di competenza dell’utilizzatore.
Il diodo laser è garantito per 10 milioni di spot o per 1 anno dall’acquisto in base alla scadenza
che si verifica per prima
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Etichettatura
Etichette Dispositivo

Descrizione

Targa
macchina – in
prossimità
della presa di
alimentazione

Avvertenza
radiazioni
laser

Avvertenza
radiazioni
laser

Etichetta
INTERLOCK

Etichette Manipolo

Descrizione

Etichetta laser
riportante le
caratteristiche
di emissione sul manipolo

Avvertenza
radiazioni
laser - In
prossimità
della finestra
di emissione
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Descrizione dei simboli sulla targa macchina
Anno di produzione

Apparecchiatura a norma CE
AC – Apparecchio utilizza corrente alternata e
relativa tensione di rete da applicare ( 230V 50hz)
Fusibile
Leggere il manuale dell’uso
Smaltimento differenziato
APPARECHIATURE DI TIPO BF

Descrizione dei simboli sull’imballo
Verso di orientamento del cartone

Fragile

Proteggere dall’umidità

Temperatura dio stoccaggio

Tenere al riparo da fonti di calore
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Imballaggio e trasporto
Scegliete imballaggi di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto
della spedizione. Durante le operazioni di trasporto e distribuzione contenitori non adeguati,
ovvero riempiti in modo insufficiente o eccessivo, possono deteriorarsi o aprirsi.
È consigliato l’utilizzo di materiali di imballaggio di alta qualità per proteggere il contenuto delle
vostre spedizioni e delle spedizioni che viaggiano insieme ad esse, da urti e vibrazioni nonché
da possibili esposizioni a condizioni climatiche sfavorevoli.
Le scatole, disponibili in vari materiali, dimensioni ed accessori per la chiusura, sono la tipologia
di imballo più utilizzata.
Attenzione! Utilizzare l'imballo originale è un ottimo sistema per garantire una spedizione protetta
da urti e danni accidentali.

Assistenza tecnica
Il Servizio Assistenza apparecchiature di MEEBY è a Sua completa disposizione ed è contattabile
ai seguenti recapiti.
InfoLine 329 802 34 67
E-mail: info@meeby.it,
Troverà tante informazioni sui prodotti e le apparecchiature MEEBY anche on-line sul sito:
www.meeby.it

Messaggi di errore del dispositivo
In caso di malfunzionamento il dispositivo può mostrare una schermata di errore, vedi
descrizione AVVISI nel capitolo apposito. Se del caso rivolgersi direttamente al servizio di
assistenza tecnica.
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TABELLA PREPARAZIONE EPILAZIONE
FOTOTIPO

I

II

III

IV

V

TEMPO
ms

Pw range
%

DESTRUTTURATA

200

20

PIGMENTATA

90

20-30

GIOVANE

10

20-50

MATURA

35

20-40

SENESCENTE

45

20-50

ACNEICA

90

20-40

DESTRUTTURATA

180

20

PIGMENTATA

80

20-30

GIOVANE

10

20-50

MATURA

30

20-40

SENESCENTE

40

20-50

ACNEICA

80

20-40

DESTRUTTURATA

110

20-30

PIGMENTATA

80

20-30

GIOVANE

10

20-50

MATURA

30

20—40

SENESCENTE

40

20-40

ACNEICA

70

20-40

DESTRUTTURATA

0

0

PIGMENTATA

0

0

GIOVANE

10

20-40

MATURA

25

20-40

SENESCENTE

30

20-50

ACNEICA

25

20-30

DESTRUTTURATA

0

0

PIGMENTATA

0

0

GIOVANE

10

20-40

MATURA

20

20-30

SENESCENTE

30

20-40

ACNEICA

20

20-40

TIPO PELLE
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ALLEGATI
Allegato1
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Allegato 2
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Certificato CE

PRODOTTO: EpilFiX System PRO
TIPO: LASER PER DEPILAZIONE
CODICE: MB2434
N. SERIE: VEDI PIÈ DI PAGINA
DESTINAZIONE D’USO: DISPOSITIVO AD USO ESTETICO PROFESSIONALE

DIRETTIVE EUROPEE

DIRETTIVE EUROPEE

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 - relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
DIRETTIVA 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo
rilevante ai fini del SEE)
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di
tensione
DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 - sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 - sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

NORME ARMONIZZATE
EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009
(Modificata) + EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010
EN 61000-3-2:2006 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Li-miti - Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase) + EN 61000-3-2:2006/A1:2009 + EN 61000-3-2:2006/A2:2009
EN 61000-3-3:2008 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-3: Li-miti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione
e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < = 16 A per fase e non soggette ad
allaccia-mento su condizione
EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-1: Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali,
commerciali e dell’industria leggera
CEI EN 60825-1:2009 Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti

DIRETTIVE NAZIONALI
LEGGE 1/90, DECRETO 2015/206, Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di
attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di
estetista.

NORME relative alle direttive NAZIONALI
Norma CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 R - Anno 2007 - Edizione Terza + corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 Apparecchi
elettromedicali- Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
CEI EN 60825-1:2009 Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti
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MEEBY
Via San Pier Damiano, 12 – 48018 Faenza (RA)
P.I. 02550260398 – R.I. RA212065
InfoLine 3298 023 467
E-mail: info@meeby.it
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