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ItalianoImpostazione di Silk’n Flash&Go™
1. Rimuovi l’Unità Di DepilazionE di Silk’n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l’Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nella punta dell’apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell’Adattatore nella presa dell’Unità Di Depilazione di Silk’n Flash&Go™.
4. Inserisci l’Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By.
Il tuo Silk’n Flash&Go™ è pronto per l’uso.

Primo Trattamento con Silk’n Flash&Go™
La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.
5. Premi l’Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà a sentire il rumore di 
un ventilatore (simile al rumore di un fon). 
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l’Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l’Indicatore Dello Stato Di Pronto. 
L’apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L’apparecchio è allora pronto affinchè tu 
possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando “+” 
o “-” rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all’impostazione del livello di energia desiderato. Le Luci 
Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l’impostazione del livello di energia (Vedi cornice “Livello di Energia”).
8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e regolare. 
Appena la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, l’Indicatore Dello Stato DI PRONTO comincerà 
a lampeggiare.
9. Premi il Pulsante Di Impulso. L’apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.
Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un’applicazione sicura, l’apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla 
tua pelle, e l’Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà.
Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso 
normalmente dall’apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio
Silk’n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l’impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l’Indicatore Dello Stato Di Pronto si 
riaccenderà.
Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la tonalità della tua 
pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un’applicazione sicura. Prova a usare l’apparecchio su un’altra 
parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC (Vedi la cornice: “Il Sensore del Colore della Pelle”)
10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un’altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l’apparecchio ha appena fatto sulla tua 
pelle per guidarti a mettere l’impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi 
cornice “Copertura delle zone di pelle”).
Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona della pelle più 
di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.

Piano tipico di depilazione con Silk’n Flash&Go™ durante un ciclo completo di crescita dei peli:
Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk’n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza una dall’altra.
Le sedute di depilazione 5-7 con Silk’n Flash&Go™ saranno a circa quattro settimane di distanza una dall’altra.
Successivamente, generalmente userai di nuovo Silk’n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino al raggiungimento 
di risultati a lungo termine.
Mantenimento tipico con Silk’n Flash&Go™ dopo aver raggiunto una depilazione a lungo termine:
A causa di cambiamenti ormonali o fisiologici di altro tipo follicoli dei peli che si trovavano in stato latente possono diventare attivi. 
Di tanto in tanto possono rendersi necessarie ulteriori sedute di depilazione con Silk’n Flash&Go™per mantenere i risultati raggiunti.

Avvio Veloce
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Gentile cliente,
IMETEC la ringrazia per l’acquisto del presente prodotto.
Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l’affidabilità di questo apparecchio, progettato e 
prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.
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1. Cos’è Silk’n Flash&Go™

Silk’n Flash&Go™ è un apparecchio 
basato sulla luce per la riduzione 
permanente dei peli, destinato a 
uso casalingo. 

1.1. Descrizione dell’apparecchio 
Silk’n Flash&Go™
Il tuo Silk’n Flash&Go™ consiste di un’Unità 
Di Depilazione con un Pannello Di Controllo 
e un’Unità Di Lampadina Usa E Getta. 
Sul Manico dell’Unità Di Depilazione di 
Silk’n Flash&Go™ puoi trovare il Pulsante Di 
Impulso. L’unità Di Lampadina Usa E Getta si 
trova sulla punta dell’Unità Di Depilazione. 

Prima di usare Silk’n Flash&Go™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l’Utente dall’inizio alla fine.
Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l’uso dell’apparecchio, dell’azionamento 
dell’apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l’uso. 
Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l’Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk’n 
Flash&Go™.
Silk’n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare 
attenzione alla sicurezza. 
Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell’uso, e seguirli scrupolosamente usando 
Silk’n Flash&Go™.

Unità di depilazione
Pannello di Controllo
Pulsante di impulso
Unità della lampadina usa e getta

1 

4

2

3

Sensore del colore della pelle
Superficie di trattamento
Pannello di Controllo
Interruttore di accensione/standby

6

5

8 

7 

Luce indicatrice di standby
Luce indicatrice di accensione
Pulsanti di impostazione del livello di energia
Luci indicatrici del livello di energia

9 

11 

12 

10 

Luce indicatrice di sostituzione dell’Unità
Luce indicatrice di avviso del sistema.
Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle
Indicatore dello stato di pronto

15 

16

14 
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1.2.  Contenuto della confezione
Quando apri la confezione di Silk’n Flash&Go™, trovi le parti seguenti:

Unità di depilazione di Silk’n Flash&Go™
Adattatore con cavo di alimentazione
Unità di ricambio della lampadina usa e getta
Questo Manuale per l’Utente
Un DVD di spiegazioni

1.3.  L’Unità della Lampadina Usa e Getta 
L’unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk’n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce (indipendentemente dal 
livello di energia di questi impulsi). Per un corpo di medie dimensioni, 1000 impulsi di luce possono coprire per esempio: 
una seduta per il trattamento di 2 gambe, 2 braccia, 2 ascelle e la linea del bikini. 
Oppure, due sedute per il trattamento di 2 gambe e 2 ascelle. 
Oppure dieci sedute per il trattamento di 2 ascelle e la linea del bikini. 
Secondo le zone del corpo che desideri trattare, un trattamento tipico richiederà l’uso da una a sette Unità Della 
Lampadina Usa E Getta durante il primo anno di uso di Silk’n Flash&Go™

2.  Uso Previsto di Silk’n Flash&Go™ 

3.  Sicurezza usando Silk’n Flash&Go™

Silk’n Flash&Go™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.
Zone del corpo ideali per l’uso di Silk’n Flash&Go™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, 
spalle posteriori e petto.

Con Silk’n Flash&Go™ la Sicurezza è la cosa più importante.
La tecnologia HPL™ di Silk’n Flash&Go™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso
La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte 
dell’energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk’n Flash&Go™ riduce il rischio che 
l’uso dell’apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.
Silk’n Flash&Go™ protegge la tua pelle

Silk’n Flash&Go™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk’n Flash&Go™ è destinato anche a portare 
a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una 
riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.
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4.  Controindicazioni

La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk’n Flash&Go™ 
è dotato di un Sensore Del Colore Della Pelle incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie 
cui viene applicato e consentire l’applicazione solo su carnagiorni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non 
consentirà di eseguire trattamenti nelle zone in cui la pelle è troppo scura o abbronzata.
Inoltre, la Superficie Di Trattamento di 1,3X3 cm² attraverso la quale sono erogati gli impulsi di luce è rientrata nell’Unità 
Della Lampadina. Questo consente a Silk’n Flash&Go™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra la 
Superficie Di Trattamento e la pelle.  
Silk’n Flash&Go™ protegge i tuoi occhi 
Il Silk’n Flash&Go™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo 
che un impulso di luce non possa essere emesso quando la Superficie Di Trattamento è rivolta verso l’aria. L’interruttore 
di sicurezza consente l’attivazione solo quando la Superficie Di Trattamento è a contatto con la pelle.

Trattare pelle scura con Silk’n Flash&Go™ può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti 
nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione). 
Nel Silk’n Flash&Go™ è incorporato un Sensore Del Colore Della Pelle unico che misura la carnagione della zona trattata 
all’inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il Sensore Del Colore Della Pelle assicura che vengano emessi 
impulsi solo su tonalità di pelle adatte.

Silk’n Flash&Go™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute 
nel paragrafo seguente prima dell’uso. 
Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi visitare il sito www.imetec.com.
Se non sei certo se Silk’n™ sia sicuro per essere usato da te, chiedi al tuo medico o dermatologo!

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell’Uso

NON USARE Silk’n Flash&Go™ su una carnagione naturalmente scura!

Silk’n Flash&Go™ rimuove peli indesiderati influendo in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità 
diverse del pigmento esistono anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento nella pelle di 
una certa persona, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui è esposta usando 
qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce

NON PROVARE A USARE Silk’n Flash&Go™ su pelle naturalmente scura!
Non funzionerà! Vedi la tabella del colore della pelle all’interno della confezione.
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L’uso di Silk’n Flash&Go™ su pelle che è stata esposta recentemente alla luce del sole può causare effetti 
collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione). 

La pelle abbronzata, specialmente dopo l’esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina.
Questo succede per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano 
abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio 
maggiore quando si usa qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk’n Flash&Go™!

Silk’n Flash&Go™ può essere usato per il trattamento dei peli del viso. Deve essere fatta particolare attenzione 
sul viso per evitare gli occhi - non usare mai Silk’n Flash&Go™  intorno o vicino agli occhi.

L’apparecchio Silk’n Flash&Go™ non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi e rossi. Se i peli del 
tuo corpo sono di uno di questi colori, Silk’n Flash&Go™ non funzionerà nel tuo caso.

Tenere lontano dagli occhi!

5.  Quando evitare di usare Silk’n Flash&Go™

NON PROVARE A USARE Silk’n Flash&Go™ su pelle abbronzata o dopo essere 
stata esposta recentemente al sole! Un uso di questo tipo può causare scottature 
gravi o ferite alla pelle.

Tenere lontano dagli occhi!

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l’uso di Silk’n Flash&Go™. NON USARE Silk’n 
Flash&Go™ se una delle condizioni seguenti è valida per te al momento:

Se sei incinta o allatti.
Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi 
che la zona malata guarisca prima di usare Silk’n Flash&Go™.

  NOTA! Silk’n Flash&Go™ non è efficace su peli chiari.
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Scegli ATTENTAMENTE i livelli di energia da usare! 
Il livello di energia si riferisce all’intensità dell’impulso di luce che viene proiettato sulla tua pelle durante l’uso, 
dal livello più basso (-) al livello più alto (+). Le Luci Di Indicazione sul Pannello Di Controllo indicano il livello 
di energia al quale è impostato l’apparecchio. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati di Silk’n 
Flash&Go™ ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi “Effetti Collaterali Possibili” più sotto).
Comincia sempre il primo uso di Silk’n Flash&Go™ usando il valore del livello di energia più basso (una 
luce a “-“)!
Solo se provi poco o nessuno fastidio durante e dopo l’uso di Silk’n Flash&Go™ con l’energia impostata al 
valore più basso, aumenta l’impostazione dell’energia di un livello la volta successiva che usi Silk’n Flash&Go™, 
e così via per ogni successiva seduta di depilazione.
Per istruzioni dettagliate sull’impostazione del livello di energia, vedi “Livello di Energia” nel paragrafo “Primo 
trattamento con Silk’n Flash&Go™”.
Evita effetti collaterali negativi!
Non trattare la stessa zone di pelle più di una volta per seduta di depilazione!
Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!

Se hai una storia di formazione di cheloidi, sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine 
che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori non-steroidali, (come 
aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, 
fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o 
retinoidi topici.
Se sei curata o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), 
Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
Se hai condizioni delle pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o 
metaboliche 
Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo 
medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk’n Flash&Go™.
Se soffri di epilessia.
Se hai un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
Se hai una malattia collegata con la fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria 
solare, lupus, ecc.
Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
Se hai ricevuto una radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te.

Se non sei sicura se Silk’n Flash&Go™ è sicuro per essere usato da te, consultati con il tuo medico o 
dermatologo.

6.  Precauzioni – Come usare Silk’n Flash&Go™ in modo sicuro
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Come qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere prese certe precauzioni per assicurare la tua sicurezza 
durante l’uso di Silk’n Flash&Go™.
Tieni Silk’n Flash&Go™ lontano dall’acqua! 
   Silk’n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico. In quanto tale deve essere tenuto sempre lontano dall’acqua.
Non mettere o conservare Silk’n Flash&Go™ in un posto dal quale può cadere o essere spinto in una 
vasca, lavandino o in qualsiasi altro contenitore di acqua. Non metterlo dentro, o farlo cadere in acqua o in 
qualsiasi altro liquido.
Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.
Non usare Silk’n Flash&Go™ quando fai il bagno.
Non usare Silk’n Flash&Go™ se è bagnato o umido.

Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTI IMMEDIATAMENTE DI USARLO!
Evita complicazioni dopo l’uso di Silk’n Flash&Go™!
Non esporre parti trattate della pelle al sole!
Per “esposizione al sole” si intende esposizione costante non protetta alla luce del sole diretta per più di 15 
minuti, o esposizione non protetta costante a luce del sole diffusa per più di 1 ora. 
Per proteggere pelle trattata di recente quando ti esponi alla luce del sole, non dimenticare di applicare con 
cura un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione. 
Radi sempre la zona che deve essere trattata e accertati che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare 
Silk’n Flash&Go™.
Copri voglie della pelle e tatuaggi prima dell’applicazione di Silk’n Flash&Go™.
Copri macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima 
dell’applicazione di Silk’n Flash&Go™.
Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla Superficie Di Trattamento di Silk’n Flash&Go™.
Non usare Silk’n Flash&Go™ sui capezzoli o gli organi genitali (maschili o femminili).
Non usare Silk’n Flash&Go™ su nessuna parte del corpo nella quale puoi volere avere peli successivamente
Non usare Silk’n Flash&Go™ per nessun altro scopo salvo la depilazione.
Non puntare mai la Superficie Di Trattamento di Silk’n Flash&Go™ provando a emettere un impulso di luce 
verso uno spazio aperto. Assicurati sempre che durante l’applicazione la Superficie Di Trattamento punti 
verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
Rimuovi la Superficie Di Trattamento di Silk’n Flash&Go™ dalla pelle se la pelle o la Superficie Di Trattamento 
sono troppo caldi.
Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, o altri prodotti che 
contengono alcool), o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk’n Flash&Go™.
L’uso di Silk’n Flash&Go™ può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi sotto “Effetti 
Collaterali Possibili).
Tieni questo dispositivo fuori dalla portata di bambini. Non usare Silk’n Flash&Go™ su bambini o lasciare 
che bambini lo usino.

7.  Ridurre il rischio di ferite
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Non aprire mai Silk’n Flash&Go™!
Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk’n Flash&Go™. Aprire Silk’n Flash&Go™ può esporti 
a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuno di questi può causare gravi danni al 
corpo e/o ferite permanenti.

Provare a aprire Silk’n Flash&Go™ può anche danneggiare l’apparecchio e annullerà la garanzia. Contatta il servizio 
di assistenza clienti di IMETEC se hai un apparecchio rotto o danneggiato che ha bisogno di riparazione.
Usa Silk’n Flash&Go™ solo per l’uso cui è destinato e come descritto in questo manuale.
Silk’n Flash&Go™ non deve mai essere lasciato senza sorveglianza quando inserito in una presa.
Non azionare Silk’n Flash&Go™ se ha un filo o una presa danneggiati, e tieni il cavo di alimentazione lontano da 
superfici calde.
Non usare Silk’n Flash&Go™ se vedi o senti l’odore di fumo quando è in uso.
Non usare Silk’n Flash&Go™ se non funziona correttamente o se sembra danneggiato.
Non usare Silk’n Flash&Go™ se il Sensore Del Colore Della Pelle è incrinato o rotto.
Non usare Silk’n Flash&Go™ se il rivestimento esterno è incrinato o rotto.
Non usare Silk’n Flash&Go™ con un’Unità Della Lampadina Usa E Getta danneggiata, o se la Superficie Di 
Trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.
Stacca sempre Silk’n Flash&Go™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l’uso.
Stacca Silk’n Flash&Go™ dall’elettricità prima di pulirlo.
Non usare Silk’n Flash&Go™ con nessun accessorio non raccomandato da IMETEC.

Tieni Silk’n Flash&Go™ lontano dall’acqua.

8.  Possibili Effetti Collaterali usando Silk’n Flash&Go™

Non provare a prendere Silk’n Flash&Go™ se è caduto in acqua.
Stacca Silk’n Flash&Go™ dalla corrente immediatamente se è caduto in acqua.

Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk’n Flash&Go™. 
Solo centri di riparazione IMETEC autorizzati possono fare riparazioni.

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l’uso di Silk’n Flash&Go™ 
sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche 
rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con 
i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.
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Fastidio Minimo alla Pelle. Nonostante la depilazione con luce pulsata casalinga sia generalmente tollerata 
molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l’uso, generalmente descritto 
come una lieve sensazione di puntura nelle zone di pelle trattate. La sensazione di puntura dura finchè dura 
l’applicazione stessa o pochi minuti dopo.
Qualsiasi cosa al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che non devi continuare a usare 
Silk’n Flash&Go™ perchè non sei in grado di tollerare l’applicazione di depilazione, o che l’impostazione del 
livello di energia è troppo alto. 
Rossore alla Pelle. La tua pelle può diventare rossa subito dopo l’uso di Silk’n Flash&Go™ o nell’arco di 24 
ore dopo l’uso di Silk’n Flash&Go™. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consulta il tuo medico 
se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.
Maggiore Sensibilità della Pelle. La pelle della zona trattata è più sensibile e di conseguenza si può avere la 
pelle secca o che si squama.
Ferite e Scottature della Pelle. Molto raramente, possono avere luogo scottature o ferite dopo l’applicazione. 
La scottatura o ferita possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una 
cicatrice permanente visibile.
Cicatrici. Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si 
formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica).
Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita 
stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l’aspetto della cicatrice.
Cambiamenti di Pigmentazione. L’obiettivo di Silk’n Flash&Go™ è la radice del pelo, e in particolare le cellule 
pigmentate del follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c’è il rischio di una iper-pigmentazione 
temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona 
della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con 
tonalità di pelle scura. Generalmente la decolorazione o modifiiche del pigmento della pelle sono temporanee 
e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.
Rossore e Gonfiore Eccessivo. In alcuni casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più 
comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro 2 fino a 7 giorni e 
devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma evitare di 
esporsi al sole. 
Infezione. L’infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una 
scottatura o ferita causata da Silk’n Flash&Go™.
Lividi. Molto raramente, l’uso di Silk’n Flash&Go™ può causare lividi blu-viola che possono durare da 

Evento Negativo Probabilità dell’Evento Negativo Effetto Negativo Probabilità dell’Effetto Negativo

Impulsi multipli 
accumulati 
uno sull’altro o 
sovrapposti sullo 
stesso posto della 
pelle.

Minimo Fastidio Minimo alla Pelle Minimo
Rossore della Pelle Minimo
Maggiore Sensibilità della Pelle Minimo
Ferite e scottature Raro
Cicatrici Raro
Cambiamenti di Pigmentazione Raro
Rossore e Gonfiore Eccessivo Raro
Infezione Trascurabile
Lividi Trascurabile
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5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce, può esserci una decolorazione marron-ruggine della pelle 
(iperpigmentazione) che può essere permanente.

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo 
possono essere necessarie più sedute con Flash&Go per ottenere una depilazione permanente. 
L’efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come 
viene usato Silk’n™ Flash&Go.
Programma tipico di depilazione con Silk’n Flash&Go™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:
   Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk’n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza una  
   dall’altra.
   Le sedute 5-7 di depilazione con Silk’n Flash&Go™ saranno a circa 4 settimane di distanza.
   Successivamente tipicamente userai di nuovo Silk’n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, 
fino a quando ottieni risultati duraturi. 
Questo è un piano di trattamento raccomandato che si è dimostrato utile per ottenere i risultati migliori, ma 
puoi programmare il tuo programma di trattamento personale in modo diverso e ottenere ancora risultati 
soddisfacenti.
Nota che trattare la stessa parte del corpo più frequentemente che ogni due settimane, non migliorerà i 
risultati della depilazione. 
Un mantenimento tipico con Silk’n Flash&Go™ dopo aver ottenuto una depilazione duratura:
A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. 
Possono essere necessarie sedute di depilazione di mantenimento con Silk’n Flash&Go™ di tanto in tanto.

1 La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire 
più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.
² Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche 
dalla zona del corpo.

9.  Programma la tua depilazione con Flash&Go™ per ottenere
     i risultati migliori

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

Tipo di pelle 
Fitzpatrick Colore dei Peli Fluenza della 

Luce [J/cm²]
Area anatomica 
del corpo²

Numero Medio di 
Trattamenti1

Efficacia (% di 
depilazione/ricrescita) 1

I-IV Da marrone 
chiaro a marrone 3-4.5

Gambe superiori e inferiori Sedute da 10 a 12, a 
circa quattro settimane 
di distanza

60% di peli in meno
Braccia 50% di peli in meno
Linea del Bikini 60% di peli in meno
Ascella 55% di peli in meno

I-IV Da marrone 
a nero 3-4.5

Gambe superiori e inferiori Sedute da 8 a 10, a 
circa quattro settimane 
di distanza

70% di peli in meno
Braccia 60% di peli in meno
Linea del Bikini 70% di peli in meno
Ascella 65% di peli in meno
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10.  Primi passi con Silk’n Flash&Go™

10.1. Impostazione di Silk’n Flash&Go™
1. Rimuovi l’Unità Di Depilazione di Silk’n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l’Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nell’apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell’’Adattatore nella presa dell’Unità Di Depilazione di Silk’n Flash&Go™.
4. Inserisci l’Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By.
Il tuo Silk’n Flash&Go™ è pronto per l’uso.

10.2. Primo trattamento con Silk’n Flash&Go™ 
La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.
5. Premi l’Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà 
a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon). 
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l’Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l’Indicatore 
Dello Stato Di Pronto. L’apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. 
L’apparecchio è allora pronto affinchè tu possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premI i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di 
Energia usando “+” o “-” rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all’impostazione 
del livello di energia desiderato. Le Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l’impostazione del 
livello di energia (Vedi cornice “Livello di Energia”).
8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in 
modo uniforme e regolare. Quando la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, 
l’Indicatore Dello Stato Di Pronto comincia a lampeggiare.
9. Premi il Pulsante Di Impulso. L’apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.
Se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un’applicazione sicura, l’apparecchio emetterà un lampo di 
impulso di luce sulla tua pelle, e l’Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà.
Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che 
viene emesso normalmente dall’apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio
Silk’n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l’impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l’Indicatore Dello 
Stato Di Pronto si riaccenderà.
Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la 
tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un’applicazione sicura. 
Prova a usare l’apparecchio su un’altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC (Vedi la 
cornice: “Il Sensore del Colore della Pelle”)
10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un’altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l’apparecchio 
ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l’impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia 
intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice “Copertura delle zone di pelle”).
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 Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa 
zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.
Se appaiono vesciche sulla tua pelle si gonfia o se la pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L’USO!

Livello di Energia
Il livello di energia determina l’intesità dell’impulso di luce di Silk’n Flash&Go™ emesso sulla tua pelle, dal livello più 
basso (-) a quello più alto (+). Quando il livello di energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma 
aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e  complicazioni.
Flash&Go offre 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 3 luci indicatrici del livello di energia:
Livello 1 (più basso) - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente.
Livello 2 - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente e la luce indicatrice centrale lampeggia.
Livello 3 - sia la luce indicatrice sinistra che la luce centrale sono accese stabilmente.
Livello 4 - le luci indicatrici sinistra e centrale sono accese stabilmente e la luce indicatrice destra lampeggia.
Livello 5 (il più alto) - tutte le 3 luci indicatrici sono accese stabilmente.
Comincia sempre la tua prima seduta di depilazione con Silk’n Flash&Go™ al valore più basso di energia.
Se provi poco o nessun fastidio durante e dopo la seduta di depilazione usando il livello di energia più basso, 
aumenta l’impostazione dell’energia al livello 2 durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.

Non aumentare il livello di energia se provi un fastidio anormale durante o dopo il trattamento con 
Silk’n Flash&Go™! (Vedi “Effetti Collaterali Possibili”).
Non aumentare il livello di energia nel corso di una seduta di depilazione anche se non provi nessun 
fastidio: il fastidio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.

Nota! Dopo avere sostituito l’unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a 
uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi 
un disagio anomalo durante o dopo il trattamento. 

Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando “-” o “+” 
rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia. 
Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando “-” o “+” 
rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia. Il numero di Luci Indicatrici Del Livello Di Energia 
coinciderà con il cambiamento del livello di energia.

Il Sensore del Colore della Pelle
Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, 
vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).
Per evitare che Silk’n Flash&Go™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un Sensore Del Colore Della 
Pelle unico di Silk’n Flash&Go™ misura la carnagione della zona trattata all’inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel 
corso della seduta. Se il Sensore Del Colore Della Pelle rileva una tonalità di pelle troppo scura per l’applicazione di 
Silk’n Flash&Go™, l’apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi. 
Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, significa che 
la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un’applicazione sicura. Prova 
a usare l’apparecchio su un’altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC.
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10.4.  Dopo il trattamento con Silk’n Flash&Go™
Quando la seduta con Silk’n Flash&Go™ finisce spegni Silk’n Flash&Go™ premendo l’Interruttore Di 
Accensione/Standby. Tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la Luce Indicatrice Di Standby 
(Accertati di ricordarti l’ultimo valore del livello di energia che hai usato, poichè non sarà ripristinato quando 
riaccenderai Silk’n Flash&Go™).

Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI 
IMMEDIATAMENTE L’USO!

10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk’n Flash&Go™?
Per molte persone, l’uso di Silk’n Flash&Go™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato 
sulla luce progettato per uso casalingo. Silk’n Flash&Go™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono 
veloci. Durante una seduta di Silk’n Flash&Go™ è normale provare e sentire:

Un rumore di ventilatore – la ventola che raffredda Silk’n Flash&Go™ fa un rumore simile a quello di un 
fon. Questo è normale.
Un suono durante ogni impulso – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero 
suono contemporaneamente all’apparire della luce.
Una pressione leggera della Superficie Di Trattamento – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi 
di luce uno vicino all’altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk’n Flash&Go™.
Una sensazione di calore e formicolio – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera 
sensazione di calore e formicolio proveniente dall’energia della luce.
Ricorda che è importante usare sempre valori bassi di energia per le prime sedute di depilazione. Puoi 
provare calore per un massimo di un’ora dopo la seduta con Silk’n Flash&Go™.
Un lieve colore rosso o rosa – durante o subito dopo la seduta con Silk’n Flash&Go™ non è raro vedere 
del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.
Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l’uso di Silk’n Flash&Go™.

Coprire zone di pelle
Gli impulsi di Silk’n Flash&Go™ devono essere somministrati in file, cominciando da un’estremità di ogni 
fila e procedendo sequenzialmente verso l’altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, 
coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi.
La Superficie Di Trattamento di Silk’n Flash&Go™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei 
segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in 
modo corretto la posizione dell’impulso successivo.
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Stacca il cavo dell’Adattatore dalla presa elettrica.
Si raccomanda di pulire l’apparecchio Silk’n Flash&Go™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la 
Superficie Di Trattamento (Vedi: “Pulizia di Silk’n Flash&Go™”).
Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l’apparecchio Silk’n Flash&Go™ nella sua confezione originaria, 
e tenerlo lontano dall’acqua.

11.1. Pulizia di Silk’n Flash&Go™
Si raccomanda di pulire l’apparecchio Silk’n Flash&Go™, e specialmente la Superficie Di Trattamento, dopo ogni 
seduta di depilazione.

Stacca Silk’n Flash&Go™ dalla presa prima di pulirlo.
Usa un panno asciutto e pulito per pulire delicatamente la superficie di Silk’n Flash&Go™, e soprattutto la 
Superficie Di Trattamento.

Non immergere mai Silk’n Flash&Go™ o una delle sue parti nell’acqua!

11.2. Sostituzione dell’Unità Della Lampadina
11.2 Sostituzione dell’Unità Della Lampadina
L’unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk’n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce che tipicamente 
permettono di depilare 2 gambe, braccia, ascelle, e linea del bikini. L’intensità dell’impulso è determinata solo 
dall’impostazione del livello di energia dell’apparecchio. L’energia non cala durante la vita dell’Unità Della Lampadina.
Quando un’Unità Della Lampadina Usa E Getta  ha raggiunto il 90% della sua vita la Luce Indicatrice Della 
Sostituzione Dell’unità sul Pannello DI Controllo comincia a lampeggiare, e questo indica che l’Unità Della 
Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita entro breve tempo.
Quando l’uso dell’Unità Della Lampadina Usa E Getta si avvicina al 100%, il tempo del lampo della Luce 
Indicatrice Della Sostituzione Dell’unità diventerà più lungo.
Quando sono stati usati tutti i 1000 impulsi dell’Unità Della Lampadina Usa E Getta, la Luce Indicatrice Della 

11.  Manutenzione di Silk’n Flash&Go™

Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.
Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente 
la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione 
e per almeno 2 settimane dopo l’ultima seduta con Silk’n Flash&Go™.

Effetti collaterali e complicazioni
Alcuni pazienti possono provare cambiamenti nella pigmentazione causati dal trattamento 
con Silk’n Flash&Go™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e temporanei.
In caso tu provi qualsiasi complicazione (vedi “ Possibili Effetti Collaterali Usando Silk’n 
Flash&Go™) contatta immediatamente il tuo medico.

Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!
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12.  Soluzione di problemi

12.1. “Il mio Silk’n Flash&Go™ non si accende”
Accertati che l’Adattatore Dell’alimentazione sia collegato in modo corretto all’apparecchio Silk’n Flash&Go™.
Accertati che l’Adattatore Dell’alimentazione sia inserito in una presa elettrica nel muro.

12.2. “Quando premo l’Interruttore Di Impulso non viene emessa una luce”.
Accertati che l’Indicatore Dello Stato Di Pronto lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e 
che la Superficie Di Trattamento venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, 
il Pulsante Di Impulso emetterà un impulso solo se la Superficie Di Trattamento è premuta bene contro la pelle.

Controlla la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle. Se lampeggia, questo significa che la 
tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un’applicazione sicura. 
Prova a usare l’apparecchio su un’altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza IMETEC.
Controlla la Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell’unità. Se è accesa, stacca Silk’n Flash&Go™ e sostituisci 
l’Unità Della Lampadina Usa E Getta.
Accertati che l’Indicatore Dello Stato Di Pronto sia acceso.

Se l’Indicatore Dello Stato Di Pronto rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk’n Flash&Go™ e riaccendilo 
premendo due volte l’Interruttore Di Accensione/Standby.
Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti lMETEC.

Controlla la Luce Indicatrice Di Avviso Del Sistema. 
Se la luce è accesa, spegni Silk’n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l’Interruttore Di 
Accensione/Standby.
Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.

Sostituzione Dell’unità rimarrà costantemente accesa, e questo indica che non è possibile emettere altri impulsi.
Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l’Unità Della Lampadina Usa E Getta.

Per sostituire un’Unità Della Lampadina Usa E Getta:
1. Premi l’Interruttore Di Accensione/Standby per mettere Silk’n Flash&Go™ in modalità Standby.
2. Stacca l’adattatore dell’alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l’Unità Della Lampadina Usa E Getta usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella 
spazzatura normale.
4. Scarta un’Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova.
5. Premi delicatamente l’Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova al suo posto.
Nota! Dopo avere sostituito l’unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia 
a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non 
provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

Nota: l’Unità Della Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita anche se appaiono 
grandi macchie dentro di essa o se la sua Superficie Di Trattamento è rotta.
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13. Servizio di Assistenza Clienti
Per le riparazioni o l’acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC 
contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L’apparecchio è coperto da garanzia 

del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.
L’inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l’utilizzo, la cura e la 
manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

14. Specificazioni
Dimensione della Luce 1,3cm x 3cm [3,9cm²]

Velocità 1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,1 cm²/sec

Tecnologia Home Pulsed Light™

Livello Massimo di Energia Max 5J/cm²

Lunghezza d’Onda 475-1200nm

Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente Operazione continua

Requisiti Elettrici 100-240VAC, 0.9A

Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe 30 minuti

Azionamento e Sicurezza
Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l’apparecchio venga usato 
solo su carnagioni adatte.

Dimensioni della Confezione 22cm x 22cm x 14cm

Peso del sistema 0.35kg

Temperatura
Operazione  Da 10 a 40°C
Conservazione Da -40 a +70°C

Umidità relativa
Operazione Da 30 a 75%rH
Conservazione Da 10 a 90%rH

Pressione atmosferica
Operazione Da 700 a 1060hPa
Conservazione Da 500 a 1060hPa

Aprire Silk’n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di 
queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.
Provare a aprire Silk’n Flash&Go™ può anche danneggiare l’apparecchio e annulla la garanzia.
Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti IMETEC se hai un apparecchio rotto o danneggiato che 
deve essere riparato.

Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.

Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk’n Flash&Go™. Solo centri di 
riparazione autorizzati IMETEC possono eseguire riparazioni.
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15.  Etichette

WEEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche

Marchio CE

Seguire le istruzioni di azionamento

Questo apparecchio non è adatto per essere 
usato in presenza di miscele anestetiche 
infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido 
Nitroso
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