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Cenocco CC-9019 Grattugia anti-callo 
Manuale dell'utente 

 
Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo 

 
 Introduzione 

Congratulazioni per il tuo acquisto! 
 
Questa raspa anti-callo è un dispositivo innovativo creato per rimuovere la pelle secca, dura e callosa sui piedi utilizzando i 
rulli di un sistema rotativo a 360 ° con una frequenza di 40 giri / secondo. L'ampio angolo di 300 ° rimuove la pelle morta 
spessa dal tallone. Questa grattugia callo funziona rapidamente ed è più sicura dei raschietti metallici, senza il rischio di 
sanguinamento e lesioni alla pelle. È più facile da usare rispetto ad altri metodi che richiedono un attrito costante per 
ottenere il risultato. La raspa funziona a batterie e il suo design gli consente di essere tenuto abilmente per lucidare i piedi 
che non è mai stato facile. 
 
Questa grattugia per calli è consigliata per l'uso da parte di una persona. Per motivi igienici, i rulli non devono essere 
utilizzati da altre persone. 
 
 

 Descrizione generale 

A. Copertura protettiva 
B. Rotolo singolo 
C. Pulsante di rilascio 
D. Blocco di sicurezza 
E. Cursore acceso / spento 
F. Coperchio della batteria 
G. Blocco del coperchio della batteria 
H. Spazzola per la pulizia 
 
1. La grattugia per callo può essere utilizzata solo su piedi e talloni. Non utilizzare su altre parti del corpo. 
2. Utilizzare la grattugia callo solo per gli usi descritti nel manuale dell'utente. 
3. Il rullo deve essere utilizzato da una sola persona per motivi igienici. 
4. Non adatto a persone con diabete e / o che soffrono di disturbi vascolari venosi. 
5. In caso di problemi di pelle o altri problemi di salute, consultare il medico. 
6. Non utilizzare sulla pelle per più di 2-3 secondi alla volta. 
7. Non usare su pelle arrossata, irritata, infiammata, infetta o ferita. 
8. Non utilizzare su ferite o ferite. 
9. Smetti di usarlo immediatamente se senti irritazione o dolore. 
10. L'uso eccessivo può causare irritazione alla pelle. 
11. Consultare il medico in caso di irritazione o sanguinamento della pelle. 
12. Utilizzare solo a casa. 
13. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, possono utilizzare il 
dispositivo sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza. 
14. Non tenere o lasciare il dispositivo alla luce diretta del sole. Conservalo in un luogo asciutto e freddo alla temperatura di 
0-40 ° C. Mantieni il tuo dispositivo asciutto quando non in uso. 
15. Non accendere l'apparecchio se il rullo non è fissato saldamente. 
16. Non collocare nulla nelle aperture del dispositivo. 
17. Non utilizzare l'apparecchio fuori casa. 
18. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. 
19. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini. 
20. Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone con disabilità. 
21. Per evitare incidenti e lesioni - tenere la grattugia del callo fuori dalla portata di capelli, sopracciglia, ciglia, nonché 
indumenti, lacci, ecc. 
22. Non utilizzare il dispositivo senza fermarsi nello stesso posto o con una forte pressione. 
23. Mettere il coperchio protettivo sul dispositivo quando non è in funzione. 
24. Non smontare il dispositivo. 
 
Prima di utilizzare la grattugia per callus, leggere attentamente e completamente il manuale dell'utente. 
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 Installazione della batteria 

1. Rimuovere il coperchio della batteria (parte del coperchio di blocco della batteria) 
ruotandolo di 90 ° a sinistra finché non scatta (fig.1.) Ed estrarlo (fig.2) . 
2. Inserire le batterie 2 × AA nel vano batterie in relazione alla direzione delle batterie 
(fig.3. ). 
3. Chiudere il coperchio della batteria ruotandolo di 90 ° verso destra (fig.4.) Fino a 
quando il coperchio non scatta e si blocca (fig.5.). 
 

 Come usare 

La grattugia anti-callo è progettata per lucidare la pelle dei piedi e del tallone. Non 
utilizzare il dispositivo su altre parti del corpo. 
1. Lavare e pulire la pelle e asciugare delicatamente. Non usare su pelle lesa o 
sanguinante. 
2. Accertarsi che la grattugia per callo sia posizionata correttamente. Fare riferimento 
alla descrizione della sostituzione del rullo per rimuovere e sostituire il rullo. 
3. Rimuovere il coperchio protettivo e il dispositivo è pronto per l'uso. 
4. Accendere premendo il pulsante di sicurezza nel centro on / off e contemporaneamente premere per accendere (fig.6.). 
5. Passare la grattugia anti-callo sulla pelle ruvida, sui calli o sul corno dei piedi per 2-3 secondi. Non premere il dispositivo 
troppo forte sulla pelle. In caso di alta pressione il dispositivo smetterà di funzionare. Fermati per vedere se hai raggiunto il 
risultato. Per continuare, fai scorrere il dispositivo per altri 2-3 secondi e controlla nuovamente il risultato. Continuare a 
utilizzare questo metodo fino al raggiungimento della finitura desiderata. 
Importante: smettere di usarlo se la pelle diventa irritata o infiammata. 
Importante: non utilizzare sulla pelle per più di 3-4 secondi alla volta 
6. Raggiungere l'apparecchio (fig.8.). 
7. Sciacquare la pelle o usare l'asciugamano umido per rimuovere le 
particelle morte dalla pelle. 
8. Per pulire la grattugia del callo, leggere la sezione sulla pulizia. 
9. Conservare il coperchio protettivo sul dispositivo quando non è in modalità operativa. 
 

 Sostituire il rullo della grattugia callo 

La sostituzione del rullo della grattugia callo è importante per ottenere un buon risultato. La durata dell'uso del rullo 
dipende dalla frequenza del suo utilizzo e dalla superficie trattata. Sostituirlo se necessario. 
Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di sostituire la batteria. 
1. Tenere il rullo con una mano e premere il pulsante di rilascio con l'altra, il 
rullo si staccherà (fig.9 e 10). 
2. Posizionare il nuovo rullo nella macchina e premere fino a quando non si 
sente il clic. Assicurarsi che il rullo sia stato installato correttamente. 
Nota: non accendere il dispositivo se il rullo non è installato. 
 

 Come pulire 

Nota: pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per garantire il corretto funzionamento. Questa grattugia anti-callo è 
impermeabile. Può essere sciacquato sott'acqua per la pulizia: 
1. Rimuovere la copertura protettiva dal rullo. 
2. Pulire la grattugia callo con la spazzola per la pulizia. Non accendere l'apparecchio mentre lo si spazzola (fig.11). 
3. Sciacquare il dispositivo sotto il rubinetto. È possibile sciacquare il rullo per 5-10 secondi in modalità operativa per una 
pulizia ad alta efficienza (fig. 12). 
4. Raggiungi il dispositivo. 
5. Pulire il corpo del dispositivo con un panno asciutto e pulito. 
6. Coprire con una copertura protettiva. 
 

 bagagli 

Quando l'apparecchio non è in uso, tenerlo fuori dalla portata dei bambini. 
Non posizionare il dispositivo in un luogo di calore eccessivo e umido. 


