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Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto uno dei prodotti Top Life. La nostra filosofia è offrire articoli che
ogni giorno migliorino il benessere e la salute di chi li usa.

La  preghiamo di  leggere  attentamente  le  seguenti  istruzioni  e  di  seguirle,  conservando  questo
manuale per metterlo a disposizione di altri utenti.

Cordialmente,
Il team di Top Life

Avviso

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con
deficit fisici, sensoriali o mentali e da persone con poche conoscenze ed esperienze specifiche, a
condizione che siano sorvegliati o sappiano come utilizzarlo in tutta sicurezza e consapevoli dei
rischi.
• I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
• La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
•  Il  cavo  di  alimentazione  elettrica  non  può  essere  sostituito.  In  caso  di  danneggiamento,
l'apparecchio deve essere smaltito.
• Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio e nelle sue parti mobili. Assicurarsi che
le parti mobili siano sempre libere da ostacoli.
•  Non incastrare  o inserire  nessuna parte del  proprio corpo, soprattutto  le dita,  tra  gli  elementi
massaggianti mobili dell'apparecchio o nel relativo supporto.
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1. Contenuto della confezione

• Apparecchio per massaggio shiatsu ai piedi
• Il presente manuale di istruzioni (versione 1)
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2. Spiegazione dei simboli

L’apparecchio è dotato di un doppio isolamento di protezione e corrisponde alla classe di
protezione 2. 

È conforme alle direttive dell'Unione Europea RoHS 2.0 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU e LVD
2014/35/EU.

3. Informazioni sul massaggio shiatsu

Lo shiatsu è una forma di massaggio corporeo sviluppata in Giappone un secolo fa. Questo metodo
coniuga alla base le nozioni della medicina cinese e il sistema dei canali energetici (o meridiani) del
corpo umano.

L'obiettivo è favorire il benessere fisico, emotivo e mentale di chi si sottopone al massaggio.

4. Presentazione dell'apparecchio

Questo apparecchio è dotato di 18 teste massaggianti che con il loro movimento rotatorio imitano
gli stessi movimenti di un massaggio shiatsu tradizionale.

L’apparecchio è previsto esclusivamente per un uso personale e non a fini medici o commerciali.

5. Utilizzo conforme alle istruzioni

Questo apparecchio è destinato al massaggio ai piedi. Non utilizzare l'apparecchio nei casi riportati
nell'elenco sottostante. In caso di incertezza sull'idoneità dell'apparecchio massaggiante consultare il
proprio medico.

6. Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio massaggiante:
• in presenza di condizioni patologiche o di lesioni ai piedi (ferite aperte, verruche, micosi);
• su bambini di età inferiore a 8 anni;
• su animali;
• per più di 15 minuti (leggere il capitolo 9)

Questo apparecchio non è adatto a essere utilizzato da persone (bambini inclusi) aventi capacità
fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza esperienza e conoscenze specifiche,  a meno che non
vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che abbia illustrato l'utilizzo
dell'apparecchio.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito. I bambini non devono essere lasciati senza sorveglianza
per evitare che giochino con l'apparecchio.

Prima di utilizzare l'apparecchio massaggiante, consultare un medico:
• in caso di incertezza sull'idoneità personale dell'apparecchio;
• in presenza di patologie gravi o in seguito a un'operazione ai piedi;
• in presenza di diabete e trombosi;
• in presenza di disturbi alle gambe e/o ai piedi (varici, trombosi venose);
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• in presenza di dolori di natura sconosciuta.

L’apparecchio è previsto unicamente per lo scopo riportato nel presente manuale di istruzioni. Il
produttore e l'importatore non rispondono di danni causati da un utilizzo scorretto o inappropriato.

AVVISO
Non lasciare l'imballaggio alla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.

Rischio di scosse elettriche
AVVISO
Come ogni dispositivo elettrico, questo apparecchio massaggiante deve essere utilizzato con

prudenza e accortezza per evitare il rischio di scosse elettriche.

Di conseguenza non utilizzare
• con una tensione di rete diversa da quella indicata sull'apparecchio;
• mai l'apparecchio o i suoi accessori se presentano danni evidenti;
• mai durante un temporale.

In caso di difetti o malfunzionamenti spegnere l'apparecchio e scollegare immediatamente il cavo.
Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegarlo dalla presa di corrente.
Non reggere o trasportare mai l'apparecchio per il suo cavo di alimentazione.  Allontanare cavi di
alimentazione da superfici calde. Non aprire mai l'apparecchio.

Fare attenzione che l'apparecchio massaggiante, l'interruttore, la presa e il cavo di alimentazione
non entrino mai in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.

Di conseguenza utilizzare l'apparecchio
• esclusivamente al chiuso, lontano da ambienti umidi (bagno, sauna);
• esclusivamente con le mani asciutte.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga mai tirato, storto o piegato. Non infilare mai
aghi o altri oggetti appuntiti al suo interno. Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga
mai appoggiato su oggetti taglienti o appuntiti. Non afferrare in alcun caso un apparecchio caduto in
acqua: scollegarlo immediatamente. Non utilizzare l'apparecchio o i suoi accessori se presentano
danni visibili. 
Evitare di scuotere l'apparecchio e di lasciarlo cadere.

Riparazioni
AVVISO
Le riparazioni dei dispositivi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da elettricisti

qualificati.  Le  riparazioni  non  conformi  possono  comportare  gravi  rischi  per  chi  utilizza  il
dispositivo. Per ogni domanda rivolgersi al servizio clienti Top Life.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da un elettricista qualificato.

Rischio d'incendio 
AVVISO
Un utilizzo scorretto dell'apparecchio e il mancato rispetto del presente manuale di istruzioni

in  certi  casi  possono  provocare  un  incendio!  Di  conseguenza  non  utilizzare  mai  l'apparecchio
massaggiante:
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• senza sorveglianza, soprattutto in presenza di bambini;
• sotto una coperta, un cuscino ecc.;
• in prossimità di essenze o altri materiali facilmente infiammabili.

Manipolazione
ATTENZIONE
L’apparecchio  deve  essere  spento  e  scollegato  grazie  all'interruttore  principale  dopo  ogni

utilizzo e prima di essere pulito.
• La  superficie  dell'apparecchio  è  calda.  Le  persone  insensibili  al  calore  devono  fare

attenzione al momento dell'utilizzo.
• Non infilare alcun oggetto nelle fessure o nelle parti rotanti. Fare attenzione che le parti

rotanti possano muoversi sempre senza ostacoli.
• Non appoggiarsi  con  tutto  il  proprio  peso  sulle  parti  mobili  dell'apparecchio.  Mai

utilizzare  l'apparecchio  in  caso  di  stanchezza  eccessiva.  Non  posare  alcun  oggetto
sull'apparecchio.

• Tenere l'apparecchio lontano da temperature elevate.

7. Descrizione dell'apparecchio

1. Pulsante ON/CALORE/OFF. Premere una volta per accendere l'apparecchio, una seconda volta
per attivare la funzione riscaldante e una terza volta per spegnere l'apparecchio.
2. Teste massaggianti (18 in tutto)

8. Disimballaggio e controllo dell'apparecchio

• Estrarre l'apparecchio dalla confezione.
• Verificare che l'apparecchio, la presa e il cavo di alimentazione non presentino danni.
• Collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
• Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non sia di ostacolo.

9. Utilizzo

Togliere  le  scarpe prima di  ogni  utilizzo.  Dopo essersi  accomodati,  poggiare i  piedi  sulle  teste
massaggianti. 

Accendere  l'apparecchio  con  il  pulsante  On/Off.  Per  attivare  la  funzione  riscaldante  premere
nuovamente il pulsante On/Off. Premere ancora il pulsante On/Off per spegnere l'apparecchio.
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L'utilizzo di questo apparecchio è pensato per essere piacevole e rilassante. Se l'utilizzo è doloroso
o spiacevole spegnere l'apparecchio oppure cambiare la sua posizione.

Importante

Utilizzare l'apparecchio massaggiante per non più di 15 minuti.  Se il massaggio dura più a
lungo, una stimolazione muscolare eccessiva potrebbe provocare la contrazione dei muscoli invece
di rilassarli.

Il massaggio di un punto particolare della pianta del piede può avere un effetto sull'organo del corpo
corrispondente.  Per  questo  motivo,  prima  di  effettuare  il  massaggio  di  riflessologia  plantare,  è
consigliabile documentarsi e consultare un medico per ottenere l'effetto desiderato.

Per evitare che si danneggi, l'apparecchio si spegne automaticamente se viene utilizzato per
una durata prolungata e comincia a riscaldarsi (sicurezza contro il surriscaldamento). Quando
le teste massaggianti smettono di girare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciarlo raffreddare
per 20-30 minuti. Una volta raffreddato riprenderà a funzionare normalmente.

10. Manutenzione e custodia

Pulizia
AVVISO

• Prima di ogni pulizia scollegare l'apparecchio.
• Pulire  l'apparecchio  solamente  nel  metodo  indicato.  Non  devono  mai  penetrare  liquidi

all'interno dell'apparecchio o nei suoi accessori.
• Pulire  l'apparecchio  con  un  pano  leggermente  umido.  In  caso  di  sporcizia  è  possibile

utilizzare un panno leggermente imbevuto di detersivo o sapone.
• Le piccole macchie possono essere eliminate utilizzando una salvietta o una spugna umida

con  una  piccola  quantità  di  detersivo  per  capi  delicati.  Mai  utilizzare  prodotti  che
contengono solventi.

• Aspettare che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

Custodia
Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo è consigliabile conservarlo
nella confezione originale in un luogo secco, senza poggiare oggetti sopra la confezione.

11. Cosa fare in caso di problemi?

Problema Causa Soluzione

Rotazione delle teste 
massaggianti rallentata.

Le teste massaggianti sono 
sottoposte a uno sforzo 
eccessivo.

Sgomberare ogni possibile 
ostacolo per le teste 
massaggianti.

Le teste massaggianti non si 
muovono.

Apparecchio non collegato. Collegare la presa e accendere 
l'apparecchio.

Le teste massaggianti si sono 
fermate improvvisamente.

Si è attivata la sicurezza contro 
il surriscaldamento.

Scollegare l'apparecchio, 
attendere per 20-30 minuti che 
si raffreddi, poi riattivarlo.
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12. Smaltimento

Smaltire l'apparecchio in modo conforme alla direttiva dell'unione europea – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) relativa agli apparecchi elettrici ed elettronici usati.
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