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Apparecchiatura professionale destinata esclusivamente all’estetista, come indicato 
nell’elenco allegato alla legge n. 1 del 4 gennaio 1990, in conformità al Decreto n. 110 
del 12 maggio 2011:

DIRETTIVA BASSA TENSIONE   2006/95/CEE
DIRETTIVA sulla COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2004/108/CEE

1 Avviso di sicurezza

1.1. Si prega di non smontare l’apparecchio o effettuare qualsiasi altra operazione, che 
non è indicata nelle istruzioni. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente 
dal nostro personale qualificato.

1.2. Si prega di non installare o utilizzare l’apparecchiatura vicino all’acqua o con le 
mani bagnate.

1.3. Si prega di estrarre la spina dalla presa di corrente nel caso si dovessero presentare 
le condizioni qui di seguito:

 A. L’apparecchio entra in contatto con del liquido 
 B. L’apparecchio emette odore, fumo o un rumore anomalo.
 C. Il cavo d’alimentazione è rotto o danneggiato
 D. L’apparecchiatura è caduta o danneggiata
 E. Quando si scollegano I laser pad

1.4. Non posizionare nulla sui cavi, ed evitare che possano essere calpestati

1.5. Estrarre il cavo di alimentazione dopo aver utilizzato l’apparecchio, per la vostra 
sicurezza

1.6. Non mettere nulla nella presa, altrimenti potrebbe provocare un incendio o un 
cortocircuito. Se qualcosa entra nell’apparecchiatura, contattare immediatamente il 
distributore o la nostra azienda.

1.7. Non utilizzare accessori non compatibili o che non sono in dotazione che potrebbero 
causare dei danni.

1.8. Le caratteristiche elencate sono valide salvo errori di stampa ed eventuali modifiche 
da parte del costruttore.
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 2 Avviso di sicurezza sul funzionamento

Prima dell’operazione, si prega di leggere il seguente manuale d’uso. 
(Prima di scollegare il cavo dei pad laser, è necessario scollegare il cavo di alimentazione!!!)

2.1. E ‘essenziale impostare i parametri in base al trattamento che si desidera eseguire.

2.2. L’utilizzo del dispositivo non deve essere doloroso ne causare arrossamenti alla pelle o lasciare 
segni.

2.3. Spostare i laser pad per il trattamento lentamente sul corpo e sul viso. Evitando di lasciarli fermi in 
un posto sulla pelle.

2.4. Non effettuare trattamenti a bambini con età inferiore a 7 anni. Il trattamento per i bambini oltre i 7 
anni richiede il consiglio del medico.

2.5. Non sottoporsi al trattamento se affetti da febbre, infiammazione, dermatiti (acne, eczemi, herpes), 
verruche, ferite aperte o recentemente cucite, grave e progressive patologie (malattie cancro, AIDS, 
epatite, problemi di coagulazione del sangue). Non sottoporre a chi è affetto da flebiti, dopo un intervento 
chirurgico alle vene negli ultimi due mesi, problemi di vene varicose o formicolio agli arti, in caso di dubbi 
consultare un medico.

2.6. Non utilizzare mai il dispositivo su una donna in gravidanza.

3.7. Il dispositivo può essere utilizzato su tutte le aree esterne e sane del corpo tranne gli occhi, gola, 
orecchie, glottide e la zona genitale.

2.8. Non deve essere applicato all’interno della bocca, sulla mucosa, o sui capezzoli, senza controllo 
medico.

2.9. Non utilizzare mai se si soffre di epilessia o affetto da malattia mentale.

2.10. Nel caso di trattamento a lungo termine con farmaci come anti-infiammatori, anticoagulanti, 
antibiotici o se affetti da fragilità capillare, chiedere consiglio al proprio medico prima di sottoporsi al 
trattamento.

2.11. Non applicare mai in presenza di gioielli o anelli.

2.12. L’uso regolare del dispositivo migliora il benessere psicofisico; non interrompere i trattamenti per un 
periodo prolungato. Utilizzare il dispositivo  seguendo le istruzioni operative e le raccomandazioni d’uso, 
per ottenere i migliori risultati. Non utilizzare il dispositivo più a lungo del tempo consigliato. 
2.13. Se non si nota alcun miglioramento, o in caso di dubbi, consultare il medico.

2.14. I risultati possono variare a seconda della vostra età, abitudini di vita (livello di attività fisica, 
alimentazione, ecc).

2.15. Si possono effettuare i trattamenti dopo qualsiasi intervento di chirurgia plastica previo consulto del 
medico chirurgo.

2.16. Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso professionale, ne è proibita qualsiasi altra forma 
di utilizzo.

2.17. Il dispositivo può essere utilizzato per un tempo di lavoro continuo che non deve superare le 2 ore. 
Al termine di ogni trattamento spegnere e lasciare che si raffreddi per 10-15 minuti.
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3 Teoria

Cosa è il Lipolaser?

Il Lipolaser utilizza la più recente tecnologia del laser freddo a basso livello per ridurre 
la circonferenza e il grasso in quasi tutte le zone del corpo senza intervento chirurgico e 
tempi di inattività o arrossamento. Un tipico trattamento girovita di 30 minuti può ridurre 
da 1,5 a 2 cm, mentre un protocollo completo di otto trattamenti di solito si traduce in 
perdita di più centimetri. 

Come funziona e qual è il processo di trattamento?
 
La luce laser penetra la pelle ad una specifica lunghezza d’onda (760nm) mirata per le 
cellule adipose (grasso). Le cellule adipose vengono permeate liberando acidi grassi 
liberi, acqua e glicerolo. Insieme, questi composti sono noti come trigliceridi e rilasciati 
dalle cellule di grasso quando il corpo ha bisogno di energia, una volta rilasciato il 
glicerolo e gli acidi grassi sono utilizzati dal corpo come una sorgente di energia. 
Le cellule adipose verranno svuotate con conseguente perdita di centimetri. 
Dopo aver effettuato il trattamento è consigliato fare dell’esercizio fisico, un massaggio 
drenante o una sessione di 10 minuti di Pedana Vibrante per bruciare Acidi Grassi 
Liberi all’interno del corpo e contribuire a stimolare il sistema linfatico.

Prima di procedere consultarsi con il cliente per determinare il posizionamento dei pad 
e la durata del trattamento nelle varie zone del corpo. 
I risultati sono visibili sin dal primo trattamento, tuttavia per ottenere il massimo dei 
risultati saranno necessari 8-10 trattamenti a seconda delle esigenze.
 
Il trattamento non invasivo del Lipolaser è considerato uno dei metodi più innovativi 
per il trattamento delle aree dove è difficile eliminare il grasso sia con la  dieta che con 
esercizio fisico. 
A livello mondiale queste procedure sono disponibili in Canada, Giappone, Corea e altri 
paesi. I trattamenti Lipolaser aiutano a creare un nuovo look e migliorano senza alcun 
dolore e disagio. La maggior parte delle persone hanno familiarità con la liposuzione 
e con la più recente procedura ‘ Smart Lipo ‘. Il Lipolaser presenta tuttavia alcuni 
vantaggi, dovuto al fatto che non sono necessarie anestesie locali o totali. La ricerca 
ha dimostrato che il trattamento Lipolaser effettuato prima e dopo della liposuzione 
permette di migliorare i risultati dalla liposuzione stessa facendo ammorbidire le cellule 
di grasso prima e quindi contribuendo a uniformare l’area trattata in seguito. Una seduta 
di Lipolaser può essere completata in soli 30 minuti ed i risultati sono visibili dopo un 
solo trattamento. Per garantire i migliori risultati si consiglia un ciclo di 8 trattamenti.
 
4. Lavoro e Teoria 

Il laser lipolisi sta crescendo in popolarità come procedura per ridurre la pancia, le 
braccia, il seno maschile, i fianchi e l’esterno cosce, nonché per le piccole aree del 
corpo, per ridefinire l’area della mascella, il collo e il mento. I vantaggi sono un minor 
numero di rischi. A differenza della liposuzione tradizionale è una procedura meno 
invasiva che non richiede incisioni e non lascia cicatrici.



1° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 90 Mw

MODE: Pulse 1 sec

2° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 100 Mw

MODE: Pulse 2 sec

3° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 110 Mw

MODE: Pulse 3 sec

4° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 120 Mw

MODE: Pulse 4 sec

5° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 130 Mw

MODE: Pulse 5 sec 

6° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 130 Mw

MODE: Continous

7° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 130 Mw

MODE: Continous

8° SESSIONE: 

TIME 30 

OPTICAL POWER: 130 Mw

MODE: Continous

6
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5. Applicazioni:

1. Brucia grassi, dimagrimento, rimodellamento del corpo
2. Riattiva il metabolismo dei tessuti e la circolazione del sangue
3. Migliora la pelle a buccia d’arancia
4. Migliora l’elasticità della pelle
5. Aiuta ad eliminare le smagliature da gravidanza

- Nota: Come ottenere migliori risultati dal Lipo?
Seguendo queste 4 indicazioni tutti i giorni si otterrà il massimo beneficio dal Lipolaser:

Step1: Idratazione. Bere 2 litri d’acqua al giorno. Possibilmente con residuo fisso dai 
40mg ai 400mg. Con Ph alcalino da 7,2 a salire. Escludendo bevande zuccherate, 
gassate, alcoliche.
Step2: Attività fisica. Mantenere l’attività fisica. Se non viene praticato sport, camminare 
almeno 20 min al giorno.
Step3: Mangiare frutta e verdura a basso indice glicemico al meno dei 400g ai 600gr 
al giorno.

Step4: Alimentazione sana, possibilmente seguire un equilibrio acido-basico. Scegliere 
alimenti salutari. Ridurre il consumo di cibi grassi soprattutto grassi saturi e colesterolo 
negativo (LDL). Preferire grassi polinsaturi, insaturi, monoinsaturi quali: omega3, 
omega6, omega9. Questo permetterà ai reni, fegato e sistema linfatico di smaltire 
velocemente l’eccesso di grasso negativo.

6. Caratteristiche

1. Tecnologia all’avanguardia ultrasuoni lipolisi 
2. Interfaccia grafica intuitiva con display touch screen a colori
3. Sistema di controllo della frequenza digitale, produzione di energia in modo uniforme 
e preciso.
4. Adatto a tutti i tipi di pelle
5. Trattamenti da 5 a 20 minuti per ogni sessione, senza controindicazioni.
6. Nessun dolore, nessun taglio, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale.
7. Risultato duraturo.
8. Facilità d’utilizzo.

7. Ambiti di utilizzo

Vasodilatatore 
Buccia d’arancia 
Pelle più soffice e tonica 
Lipolisi 
Migliora la flessibilità dei fibroblasti
Edema obesità
Obesità 
Decomposizione del grasso totale o parziale su tutto il corpo
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8. Descrizione Accessori

 8.1.  Pad Lipolaser 

Il pad è composto da 10 diodi laser che vengono utilizzati per addome, cosce, fianchi 
e braccia.

9. Step operativi

9.1. Posizionate i pad laser a diodo sulle zone adipose fissandoli con le apposite cinghie.
 
9.2. Si possono posizionare i pad laser sopra le ghiandole linfatiche e tenuti in posizione.
 
9.3. Al termine del trattamento si potrà misurare l’area trattata per verificare i cm persi. 
Si può raggiungere una riduzione che varia da 1 a 3 cm. (Per un risultato ottimale e la 
perdita significativa di centimetri si consigliano cicli di almeno 8 sedute)

Descrizione Quantità

Lipo laser pad 980 nm 10 pad

Fasce 10 pz

Occhiali operattrice 1 pz

Occhiali cliente 1 pz

Chiave si

Supporto 1 pz

Fusibili 2 pz

Cavo d’alimentazione 1 pz

Manuale d’uso 1 pz
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Come disporre i laser pad
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posizionamento dei laser pad:

(1) Detergere la pelle nella zona da trattare prima di iniziare la seduta, scegliere le fasce 
e legarle tra di loro a seconda della necessità.

(2) Inserire i pad Laser nelle fasce, assicurarsi che siano a contatto diretto con la pelle.

10. Interfaccia del sistema: 

Accendere l’apparecchio, portando l’interruttore generale posizionato sulla parte 
posteriore in posizione “I”; inserire l’apposita chiave e attivare il macchinario. Il display  
digitale visualizza la scritta di presentazione (Fig. 1): toccare il display  per accedere 
alla  schermata operativa (Fig. 2). Ad ogni selezione di impostazione o regolazione 
effettuata, l’apparecchio emette un “beep” di conferma.

(1) (2)
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Selezionare il tempo di lavoro (fig. 3) utilizzando i pulsanti        .     

Attivare la quantità di placche desiderate con apposito pulsante (fig. 4) 

Selezionare la modalità desiderata ( da 1 a 5 secondi o continua ) (fig. 5)

Selezionare la la potenza desiderata da 90 Mw a 130 Mw (fig. 6) e infine premere il 
pulsante per iniziare il trattamento (fig. 7)

Cellulite Edematosa

La cellulite edematosa è il primo stadio della cellulite e si riconosce perché la pelle nei 
punti critici è pastosa e, se pizzicata, compare un effetto” bucherellato” sulla superficie 
simile alla “pelle di una arancia”. Le sue origini sono dovute a disfunzioni ormonali 
(anche alla pillola anticoncezionale), costituzionali ed ereditarie.
La cellulite edematosa è causata da una perdita di elasticità dei vasi sanguigni che 
irrorano il tessuto adiposo causando il ristagno dei liquidi. Per porre rimedio non 
bisogna assolutamente perdere tempo perché questo inestetismo, se non curato, può 
peggiorare.

MODO: Luce ad impulso (lento)
Adatto per fianchi, addome, cosce e schiena, per soggetti in buona forma fisica e per 
ridare elasticità al tessuto

(3)

(5)

(6) (7)

(4)
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Cellulite Fibrosa

La cellulite fibrosa è il secondo stadio della cellulite. Se si stringe la pelle fra le mani, 
il suo aspetto appare come quello di un sacchetto pieno di biglie, con protuberanze 
abbastanza evidenti. Questa forma di cellulite è dovuta ad un ristagno costante di liquidi 
che crea una sofferenza per il tessuto adiposo che diventa fibroso, rendendo la pelle 
dura al tatto.

MODO: Pulsato Luce ad impulso (veloce)
Adatto per fianchi, addome, cosce, schiena, braccia e il mento, indicato per persone 
moderatamente obese

Cellulite Sclerotica

La cellulite sclerotica si riconosce immediatamente perché, anche se non compressa, 
la pelle presenta avvallamenti e protuberanze come un sacchetto di noci; inoltre, 
comprimendo le zone colpite, si proverà dolore e si avvertiranno gli strati profondi 
sottocutanei inspessiti. In questo terzo stadio la cellulite causa una notevole sofferenza 
ai tessuti e le cellule adipose aumentano numericamente e volumetricamente, ma i 
setti fibrosi che le separano tendono ad irrigidirsi ed a ritirarsi. Questo fa sì che le 
terminazioni nervose vengano compresse ed anche il semplice tastare i punti critici 
causi sofferenza.

- MODO: Continuo Luce fissa
Per la riduzione del grasso nelle persone altamente obese (tutto il corpo)

11. Controindicazioni

Il trattamento Lipolaser è controindicato in presenza delle seguenti patologie: 
infiammazioni dermiche di qualsiasi tipo, insufficienza renale o epatica, disturbo 
autoimmunitario, cancro attivo, malattie cardiovascolari, malattie del sistema linfatico, 
pacemakers, presenza di placche o chiodi nella zona interessata, persone con trapianti, 
persone con edema, epilessia, infezioni delle urine o persone regolarmente in cura con 
medicine anti-infiammatorie (steroidei).

Le donne in gravidanza possono fare il trattamento?

Il trattamento Lipolaser non è indicato per persone in “stato interessante” o in fase di 
allattamento.

12.  Domande e risposte

Che cos’è?
Il lipolaser è una tecnica in base alla quale un laser a basse frequenze penetra attraverso 
la pelle e, raggiungendo le cellule adipose le stimola a liberare le sostanze contenute 
all’interno
Il lipolaser, o laserlipolisi, è la nuova tecnologia per il body sculpting che sta rivoluzionando 
il modo di eliminare il grasso localizzato in eccesso senza dover ricorrere al bisturi, 
costituendo una valida alternativa alla liposuzione chirurgica. 
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La cellula adiposa non viene lesionata, ma viene quindi svuotata e il grasso liberato 
viene eliminato in modo del tutto naturale.
Come funziona?
Durante tutto il trattamento si è comodamente sdraiati su un lettino e in corrispondenza 
delle zone da trattare vengono posizionate delle placche, che emettono luce laser 
a bassa frequenza e lasciate agire per 20-30 minuti. Il lipolaser accelera il naturale 
processo di rilascio energetico delle cellule adipose localizzate in zone specifiche del 
corpo. Le più soggette sono: l’addome, i glutei e i fianchi, l’interno coscia, le ginocchia, 
le braccia e la schiena.
Per godere appieno degli effetti del trattamento è necessario svolgere attività fisica 
per almeno 30 minuti dopo la seduta, non assumere alcool e caffeina e idratare 
profondamente il corpo. Per un risultato ottimale e la perdita significativa di centimetri si 
consigliano cicli di almeno 8 sedute a distanza di 48 massimo 72 ore.
Quando è indicato?
Questa tecnica non invasiva viene consigliata in caso di grasso localizzato che non 
risponde a diete o a esercizio fisico, particolarmente indicato per: grasso persistente 
su fianchi e addome, glutei con cuscinetti adiposi, caviglie, doppio mento, braccia con 
accumuli adiposi, schiena.
Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno, è indolore, non 
invasivo e non ha tempi di recupero, subito dopo la seduta si può riprendere la propria 
vita normalmente.
Il trattamento non è indicato in caso di gravidanza, allattamento o per persone che 
portano dispositivi elettronici incorporati come il pacemaker.

13.  Servizio post-vendita e manutenzione 

La durata della garanzia è di 1 anno e 3 mesi per i pad e i componenti minori dalla 
data di acquisto. Qualora fosse necessario contattare il rivenditore per l’acquisto dei 
componenti o dei prodotti soggetti ad usura.
NOTA: Le modifiche di progettazione e le specifiche della macchina, possono variare 
senza alcun preavviso da parte della casa produttrice.
Per qualsiasi domanda, non esitate a mettervi in contatto con la nostra azienda. 

• Conservare con cura il presente libretto istruzioni. Leggere attentamente  le 
avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni 
riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione.

• Questo apparecchio non è stato realizzato per essere utilizzato da persone 
(inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o che non abbiano 
prima letto il presente libretto istruzioni. 
• I componenti dell’imballaggio (eventuali sacchi in plastica, protezioni in polistirolo, 
ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini. 
• Questo apparecchio è concepito per funzionare unicamente a corrente alternata. 
Prima di metterlo in funzione assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella 
indicata sulla targa dati.



• Accertarsi che l’impianto elettrico di rete sia provvisto di interruttore differenziale 
(tipo salvavita) da 30mAh tipo “A”. 
• La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è 
correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto 
dalle vigenti norme di sicurezza. 
• È vietato eseguire modifiche all’apparecchio senza accordo scritto del costruttore. 
• Rivolgersi direttamente al proprio venditore per effettuare ogni intervento di 
riparazione di questo prodotto.
• Pulire l’apparecchio utilizzando solo un panno umido. Non usare trielina, solventi 
o detersivi abrasivi.
• Questo apparecchio dovrà essere destinato all’uso per il quale è stato 
espressamente costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
• Il costruttore unitamente al distributore declina ogni responsabilità per danni a 
cose, persone ed animali causate da un uso improprio o non conforme alle istruzioni 
fornite, manomissione o manutenzione inadeguata dell’ apparecchio.ec

14.  Smaltimento

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/EC. Il simbolo del cestino barrato 
riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo 
essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 
raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato 
al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. 
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate 
strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo 
dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i 
sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al 
negozio in cui è stato effettuato l’acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano 
alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente 
compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.
 
15.  Condizioni generali di garanzia

Queste condizioni di garanzia si intendono aggiuntive e non sostitutive di ogni altro diritto 
di cui gode l’acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati 
i diritti di cui l’acquirente è titolare ai densi del Dlgs. 2.02.2002 n. 24 che ha attuato in 
Italia la Direttiva 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo.

 1. Il dispositivo è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
 2. Per ‘garanzia’ si intende la riparazione o sostituzione dei componenti 
o delle parti dell’apparecchio riconosciuti da SHORT CHANNEL S.r.l. difettosi nella 
fabbricazione o nel materiale. In ogni caso SHORT CHANNEL  S.r.l. si riserva, a sua 
discrezione, la sostituzione del prodotto stesso. La presente garanzia non copre danni 
accidentali o danni susseguenti a smarrimenti. Inoltre SHORT CHANNEL  S.r.l. declina 
ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, cose o animali in conseguenza della mancata osservazione delle 
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prescrizioni indicate nel manuale d’uso e concernenti, specialmente, le avvertenze in 
tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.

 3. Questa garanzia sarà riconosciuta una volta che verrà data comunicazione 
ad SHORT CHANNEL  S.r.l. del guasto del dispositivo e una volta accertata la data di 
fatturazione.

 4. L’acquirente, una volta accertato il guasto, potrà convenire con SHORT 
CHANNEL  S.r.l. le modalità di invio del dispositivo presso SHORT CHANNEL  S.r.l.
La garanzia non si applica ai danni provocati da incuria, uso ed installazioni errati e 
non conformi alle avvertenze e indicazioni riportate sul manuale d’uso, da cattivo uso, 
da maltrattamento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, 
insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni provocati da un uso scorretto 
o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui 
viene utilizzato l’apparecchio.

 5. Altre forme di assistenza potranno essere concordate con SHORT 
CHANNEL  S.r.l. per soddisfare requisiti di urgenza.

 6. Se durante il periodo di garanzia una o più parti vengono sostituite per 
la riparazione con una o più parti non autorizzate da SHORT CHANNEL  S.r.l., o non 
rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportuni per lo stesso o ancora se la 
riparazione viene effettuata da personale non autorizzato da SHORT CHANNEL  S.r.l., 
l’acquirente perde il diritto alla riparazione in garanzia SHORT CHANNEL  S.r.l.
Sono esclusi dalla presente garanzia tutti gli accessori a corredo. 
Una volta scaduto il periodo di garanzia, i costi per eventuali interventi di riparazione 
saranno a carico dell’acquirente.
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NOME DEL FABBRICANTE
SHORT CHANNEL S.r.l.

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE
Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125, Partita IVA 03521920987– 
REA 541224

DESIGNAZIONE DELL’APPARECCHIO
SOFT LASER PER TRATTAMENTI RILASSANTI E 
TONIFICANTI DELLA CUTE

N° DI TIPO O MODELLO
LIPO LASER

N° DI SERIE
 Vedi etichetta alluminio in basso

ANNO DI FABBRICAZIONE
2018

CLASSE E TIPO DELL’APPARECCHIO
1 BF

NORME PERTINENTI
CEI 60601-1; CEI 60601-1-2; CEI 60601-1-6 Apparecchi elettro-
medicali, prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamen-
tale

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

2006/95/CEE (bassa tensione)
2004/108/CEE (compatibilità elettromagnetica)
CEI 62-39 Apparecchi elettrici per uso estetico
2006/95/CE Direttiva bassa tensione
EN 61000-6-1 Normativa EMC
EBN 61000-6-3 Normativa EMC
D.L. 110/2011 (regolamento attuazione Legge 1/90)

Firma e timbro  Amministratore

Data  ___________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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