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Generalità 

 

 

 

 

 

 
 L’apparecchio Oxy dermic , e’ una apparecchiatura elettroestetica per veicolazione di 

prodotto cosmetico tramite aerografo , e dermoesfoliazione estetica  tramite vacuum e manipolo 

a testine diamantate 



 . 

Tecnica di utilizzo 

 

Aerografo  per infusione cosmetica 

 
 

Utlizzare questo accessorio per veicolare il prodotto cosmetico  

 

Aprire il coperchio dell’aerografo , riempire con mezza fiale del prodotto cosmetico 

 Jean La Roches , richiudere il tappo superiore  

 
Collegare il tubo trasparente all’aerografo e all’uscita denominata O2, posta sul frontale 

dell’apparecchio. 

 
 

 

 

 

 

 



 . 

Collegare l’altra estremita’ del tubo trasparente , all’aerografo 

 
Accendere l’apparecchio tramite il tasto start  ( vedi n. 1  della figura pannello frontale ) 

 

Portare indietro il pulsantino dell’aerografo , al fine di avere un giusto volume di uscita 

del cosmetico . 

 
Fare dei movimenti lineari molto lenti e graduali , evitando di erogare troppo prodotto 

sullo stesso punto . 

Il prodotto va nebulizzato e quindi evitare di produrre sgocciolature dello stesso , sulla 

parte trattata 

Attenzione :  

Quando si usa l’erografo , disconnettere il tubo trasparente del vacuum , altrimenti 

il flusso potrebbe risultare troppo debole 

Durata trattamento : dai 15 ai 20 minuti  
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Manipolo a testine diamantate per vacuum e dermoefoliazione 
 

Scegliere il tipo di testina diamantata , tra quelle disponibili . 

 
 

Collegare  il tubo trasparente all’estremita’ del manipolo , ed al frontale 

dell’apparecchio , uscita suction  ( n. 4 figura pannello frontale ) . 

 

Utilizzare sulla parte trattata , con movimenti lineari e con mano delicata . 

Non  premere troppo sulla cute , al fine di evitare inutili arrossamenti della stessa 

 

 

N.B. :Si consiglia di iniziare il trattamento con il trattamento di dermoesfoliazione 

e successivamente finire con il trattamento di infusione cosmetica 

 

 

Durata trattamento di dermoesfoliazione . 

In genere su un viso intero sono necessari al max 5 minuti  , sempre con mano 

leggera .  
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Installazione 

Disimballo 

1. Togliere l’apparecchio e gli accessori dalla scatola. 

2. Verificare che tutto sia completo e che non ci siano danni dovuti al trasporto. 

3. Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, vi preghiamo di 

rivolgervi al vostro concessionario. Per una lista completa degli accessori in 

dotazione consultate il capitolo Descrizione degli accessori in dotazione. 

Posizionamento 

• Evitare di posizionare l’apparecchio , sotto esposizione diretta ai raggi solari. 

• Mantenere una distanza adeguata dai radiatori di calore. 

• Utilizzare una base piana e stabile. 

• Non appoggiare oggetti o creme sull’apparecchio. 

Operazioni preparatorie 

1. Posizionare l’apparecchio su un piano di appoggio sicuro 

2. Posizionare le testine diamantate negli appositi alloggiamenti sul frontale 

dell’apparecchio. 

3. Connettere i tubi dell’aerografo o del manipolo a testine diamantate 

4. Collegare l’apparecchio alla rete, tramite il cavo di alimentazione. l’interruttore deve 

trovarsi in posizione O. 

5. Portare l’interruttore di alimentazione in posizione I e verificare l’accensione 

dell’apparecchio  

 

ATTENZIONE: Ricordarsi sempre di spegnere l’apparecchio prima di inserire i 

connettori nei rispettivi alloggiamenti. 
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Pannello frontale 

1

2
4

5

3

 
 

1 Tasto On/Off  

2 Regolazione intensita’ Vacuum ( manipolo per dermoesfoliazione ) 

3 Alloggiamento testine diamantate 

4 Innesto tubo manipolo Dermoesfoliazione 

5 Innesto Aerografo 

 

 

Attenzione : il flusso di uscita dell’aerografo , non ha regolazione sul pannello 

comandi , ma solo dal tastino dell’aerografo stesso. 

Il cursore intensity e’ solo per il vaccum ( suction ) del manipolo a testine 

diamantate ) 
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Descrizione degli accessori in dotazione 

 Unitamente all’apparecchio vengono forniti in dotazione i seguenti accessori: 

 

• Aerografo 

• N. 3 Manipoli a testine diamantate 

• Set di testine diamantate 

• Il presente manuale di istruzioni. 

 

. 
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Problemi 

 Qui di seguito è riportata una tabella per la risoluzione di semplici problemi in 

cui si può incorrere durante l'installazione e l'uso: 

 

Problema Possibili cause Soluzioni 

L’apparecchio non si 

accende. 

Cavo di alimentazione mal 

connesso. 

 

Interruttore in posizione O. 

 

 

Fusibile bruciato. 

 

Malfunzionamento 

circuitale. 

Connetere alla rete 

spingendolo bene in fondo. 

 

Mettere l’interruttore in 

posizione I. 

 

Sostituire il fusibile. 

 

Rivolgersi al centro di 

assistenza R.M.S.. 

L’Aerografo non permette 

l’uscita del cosmetico. 

l’uggello dell’aerografo e’ 

ostruito 

 

 

. 

Pulire con alcool oppure 

smontare la punta 

dell’aerografo con 

l’appositao attrezzo a 

corredo ,e metterla in bagno 

con alcool per qualche ora 

 

 

L’aerografo  funziona ma il 

flusso e’ troppo basso. 

Connettore Suction 

 ( Vacuum ) collegato. 

Disconnettere il tubo del 

manipolo a testine 

diamantate del connettore 

suction , posto sul frontale 

dell’apparecchio 

 

Qualora non sia possibile risolvere i problemi, contattare uno dei concessionari R.M.S. 
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Simbologia 

: 

 

 

SIMBOLO DESCRIZIONE 

 

Apparecchio costruito secondo le 

normative di sicurezza imposte dalle 

direttive della Comunità Europea. 

 

ATTENZIONE! Consultare la documenta-

zione annessa. 

 

Apparecchio con isolamento elettrico di 

classe II. 

 

 

Apparecchio di tipo BF 

 

Aperto (sconnessione dalla rete 

d’alimentazione). 

 

Chiuso (connessione alla rete 

d’alimentazione). 

Tabella 1 (simbologia dell’apparecchio) 
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Caratteristiche tecniche 

Alimentazione 220VAC 50 Hz 

Assorbimento 30W MAX 

  

  

Apparecchio tipo BF 

Classe d’isolamento II 

Fusibile di protezione 250V  T1A 

Temperatura d’esercizio 0 - 40°C 

Temperatura d’immagazzinamento -40 - 75°C 

Umidità relativa d’esercizio 30 - 75% 

Pressione atmosferica d’esercizio 0,5 - 1600 mbar 

Peso 1,2 Kg 

 

 

N.B.: La R.M.S. si riserva il diritto di modifica dei dati sovraesposti senza preavviso. 


