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2. Introduzione
COCONICE è una apparecchiatura elettromeccanica, tipo sauna, per il trattamento generalizzato
del corpo per mezzo di calore.
Ogni tipo di crescita dipende dalla luce solare, ma il 40% dei raggi ultravioletti e dei raggi ad alta
energia del sole sono dannosi per il corpo umano; mentre il restante 60% dell’energia solare è
benefica, compresi i raggi infrarossi.
Le nostre saune ad infrarossi usano questi invisibili raggi infrarossi (5.6-15μm) per aumentare la
risonanza del tessuto cellulare, accelerare la circolazione sanguigna e migliorare le funzioni
organiche.
La terapia della sauna ad infrarossi sta diventando molto popolare e ben accetta in medicina,
sempre più supportata da studi su questa nuova scienza.
Una sauna ad infrarossi può aiutare ad alleviare il dolore e migliorare la guarigione dalle ferite e il
recupero, aumentando la circolazione sanguigna. L’aumento del tasso metabolico testato in una
sauna ad infrarossi in realtà brucia calorie quando il corpo inizia a sudare. Questo aiuta a bruciare i
grassi, migliorare il ritmo cardiaco, rafforzare il cuore, ad eliminare le tossine, la cellulite e migliora
il tono generale della pelle. Una sessione di 30 minuti in una sauna ad infrarossi fa sì che vengano
bruciate le stesse calorie di una corsa di 10 km.
Il sistema stereo di alta qualità inserito nelle nostre saune favorisce il rilassamento con la
musicoterapica.

3. Le principali funzioni del Coconice
Infrarosso:
I raggi infrarossi, anche detti radiazioni infrarosse o IR, sono radiazioni impiegate ormai da anni in
campo medico, terapeutico ed estetico, specialmente per trattamenti dimagranti e rigeneranti
cellulari.
I raggi infrarossi rappresentano il 56% dei raggi irradiati dal sole, ed è a loro che si deve la
sensazione di “calore”, per questo motivo vengono anche chiamati radiazioni termiche o radiazioni
di calore. È grazie al loro calore che la terra e noi tutti viviamo.
Le radiazioni termiche hanno la caratteristica di scaldare molto in profondità ciò con cui vengono a
contatto senza scaldare l’aria circostante.
Negli esseri umani queste radiazioni producono calore nel momento in cui vengono assorbite dai
tessuti e, grazie ai liquidi corporei e alla legge fisica della conduzione, vengono poi trasmessi in
profondità ancora maggiori, accelerando il metabolismo dei tessuti, la vasodilatazione dei capillari,
il rilassamento muscolare e apportando numerosi benefici alla salute, al contrario dei raggi UV.
In particolare, i raggi infrarossi vengono largamente adoperati in campo estetico perché
consentono di tonificare, rassodare, bruciare i grassi, riattivare la circolazione ed eliminare le
tossine dal corpo.
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Queste radiazioni riscaldano piacevolmente la parte interessata, penetrano nel tessuto adiposo e
vanno a stimolare il metabolismo, facilitando l’espulsione di tossine e grassi. Nello specifico, la
massa adiposa viene riscaldata fino a 4 cm di profondità, così da rendere il grasso caldo bio
disponibile al suo consumo.
Inoltre, quando ci si sottopone ad una seduta di raggi infrarossi la sua azione termica dura fino a
48 ore dopo, il che significa che se si pratica dell’attività fisica in quest’arco di tempo si consumerà
molto più grasso e il tessuto sarà più ricettivo e vascolarizzato.

Ozono:
L’ozono è un gas che, in natura, si forma nell’atmosfera grazie a scariche elettriche che modificano
la stabile struttura molecolare dell’ossigeno (O2), trasformandolo in O3.
Una molecola di ozono è quindi formata da tre atomi di ossigeno ed è instabile: uno dei tre atomi
tende infatti a separarsi per unirsi ad altre strutture molecolari, facendo ritornare la molecola di
ossigeno (O2) alla sua forma stabile.
Ma è proprio da questa instabilità che derivano le sue proprietà benefiche.
L’Instabilità dell’Ozono e quindi la sua capacità di trasformarsi in ossigeno gli conferisce
un’incredibile capacità ossidante che uccide i batteri attaccando la struttura molecolare delle loro
membrane protettive e alterandone gli enzimi interni.
Inoltre, è estremamente efficace anche su virus, funghi, muffe, pesticidi, metalli pesanti, nitrati,
nitriti e altre sostanze potenzialmente dannose. Inoltre, veicola ossigeno ed esplica numerose altre
funzioni biologiche.
Crometerapia:
I colori sono manifestazioni di energia e utilizzati sapientemente cola cromoterapia possono
aiutare a recuperare l'armonia psichica ed emotiva e a influenzare la salute.
La cromoterapia è un metodo terapeutico di medicina alternativa non verificato che usa il
significato dei colori per curare diversi disturbi. Ha una lunga tradizione in quanto il significato dei
colori è stato indagato ed utilizzato fin dall’antichità e spesso si sovrappone con altre discipline
antiche di medicina alternativa, come la fototerapia, la cromopuntura e l’ayurveda.
Il rosso è il colore per eccellenza portatore di energia: incrementa i battiti del cuore, la frequenza
respiratoria e la pressione arteriosa, migliorando la circolazione del sangue e stimolando il sistema
nervoso e ghiandolare, fegato e nervi sensitivi.
Il giallo può essere utile a chi pratica sport: aumenta tono neuro-muscolare, la prontezza di riflessi,
migliora la digestione, svolge un’attività purificatoria sull’intestino e permette di ridurre il gonfiore
addominale.
Le funzioni di tiroide e milza possono essere regolarizzate, invece, dall’arancione, che è
l’associazione tra il giallo e il rosso.
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Il verde è un colore neutro quindi le sue proprietà sono molteplici, soprattutto di riequilibro
generale delle funzioni del corpo.
Il blu, colore freddo per eccellenza, stimola il sistema parasimpatico e ha una funzione opposta al
colore rosso: riduce pressione arteriosa, ritmo del cuore e della respirazione. È quindi
estremamente indicato per ridurre l’agitazione.

Musicoterapica:
Da una ricerca fatta su un gruppo di bambini tra i 4 e i 6 mesi a due diversi tipi di ascolto musicale,
risultava che più l'armonia musicale era perfetta (HRM), maggiore era la calma e la tranquillità, la
serenità e l'attenzione. Le esecuzioni dissonanti erano invece accompagnate da nervosismo,
irritazione e pianto. E' l'ennesima prova che fin dalla nascita il cervello dell'uomo accentua il suo
stato di benessere sotto l'effetto di musiche armoniose.
a musica aiuta ad eliminare progressivamente stati di nervosismo, di ansia, angoscia, difficoltà di
ordine psicosomatico come cefalee, stanchezze muscolari. La musica si indirizza direttamente al
corpo, ai sensi, allo spirito. Certe musiche classiche e "newage" sono elementi determinanti per
combattere lo stress. Lo stress può essere definito un'intensa reazione emozionale a degli stimoli
esterni che mettono in moto delle risposte fisiologiche. In questa risposta il sistema
neurovegetativo interviene attraverso la stimolazione nervosa della midollare del surrene che
immediatamente mette in circolo una scarica di adrenalina e noradrenalina. Queste catecolamine
determinano l'aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, del ritmo respiratorio,
alterano cioè l'equilibrio dei ritmi di alcune funzioni vitali. Inizia così la discesa verso il disagio che
giorno per giorno si aggrava perchè ci trova sempre più fragili e indifesi.

La destinazione d’uso, i tipi di trattamenti effettuabili e le precauzioni di impiego
sono descritte in modo esteso nei paragrafi successivi

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto
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4. Avvertenze
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELL’UTILIZZATORE
Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute.
E’ buona norma sentire il parere del medico prima dell’uso.
NON TOCCARE MAI LE PIASTRE
DI IRRADIANZA POSIZIONATE NELLA
PARTE SUPERIORE DEL MACCHINARIO

5. Disposizioni Generali
Il presente manuale è parte integrante dell’apparecchiatura ed è stato preparato per il suo uso corretto e
sicuro.
Prima dell’uso del macchinario leggere ogni informazione e istruzione in esso contenuta.
Ogni operatore dovrà attenersi a quanto ivi riportato.
Questo manuale deve seguire il macchinario per tutta la sua vita operativa.
Il costruttore declina ogni responsabilità per qualunque danno generato da cattivo uso o negligenza e/o
errate interpretazioni delle presenti istruzioni.
Per ogni dubbio e/o chiarimento contattare Short Channel Srl riferendosi sempre al numero di matricola
indicato sull’apparecchiatura.
N.b: verificare l’esistenza di ulteriori disposizioni normative a livello di singola Regione (ASL)

6. Trasporto e disimballo
1.
2.
3.

Sfilare l’apparecchiatura dal suo imballo scatola facendo molta attenzione.
Verificare che non vi siano danni causati al trasporto.
Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, vi preghiamo di
rivolgervi al vostro rivenditore.
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7. Destinazione d’uso
L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in studi estetici autorizzati e conformi a tutte
le norme vigenti; il personale che lo utilizza deve avere la competenza professionale stabilita dalla
legge 1/90 (per ottenere informazioni complete si invita a consultare la legge citata). Inoltre, prima
di iniziare ad operare, deve leggere il manuale e familiarizzare con tutti i requisiti di sicurezza e con
le procedure operative.
Le informazioni contenute in questo manuale non sostituiscono l’addestramento professionale
all’utilizzo specifico dell’apparecchio.

8. Applicazioni estetiche SAUNA INFRAROSSO
Fa dimagrire e brucia sino a 900 K-calorie in una seduta.
Elevata e benefica sudorazione.
Riduzione di stress, fatica, tensione da lavoro, stanchezza e insonnia.
Ringiovanisce, purifica e rende molto elastica la pelle.
Elimina le cellule morte, apre tutti i pori ed elimina sebo e punti neri.
Previene l'insorgere di tumori cutanei.
Genera grandissimo senso di tranquillità, calma e relax.
Diminuisce la ritenzione idrica.
Previene ed elimina cellulite, acne, psoriasi, eczemi e dermatiti.
Fluidifica il sangue, migliora la circolazione sanguigna.
Stabilizza la pressione circolatoria.
Riduce le tensioni muscolari, le rigidità articolari e i problemi reumatici.
Allena passivamente il muscolo cardiaco.
Riduce colesterolo e trigliceridi.
Previene e allevia arteriosclerosi e osteoporosi.
Previene e allevia i sintomi dell'artrosi cervicale.
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Attira gli ioni di calcio alla parete cellulare con azione terapeutica nelle patologie ossee.
Favorisce la naturale produzione di collagene e diminuisce le rughe.
Migliora e stimola il metabolismo e i processi digestivi.
Predispone il corpo alle attività sportive ed evita l'insorgere di crampi e stiramenti.
Rafforza il sistema immunitario e combatte germi e virus.
Disintossica e purifica poiché elimina le tossine dall'organismo: metalli, residui farmaceutici,
residui del trucco, nicotina, caffeina, acidi, arsenico, ecc. che sono notoriamente scorie
pericolosissime nel nostro corpo, in quanto responsabili di gravi processi degenerativi, sino al
cancro.
Favorisce il naturale linfodrenaggio, eliminando le sostanze nocive dai linfonodi.
Migliora la respirazione e favorisce l'eliminazione di muco e catarro.
Predispone il corpo al massaggio e all'assorbimento di essenze.
Riduce le infiammazioni, i gonfiori, le tumefazioni e allevia un gran numero di dolori (mestruali,
emicrania, contratture, stiramenti, contusioni, ecc.), favorendo anche la sensibile diminuzione
nell'assunzione di farmaci anti-dolorifici.

Attenersi scrupolosamente alle avvertenze presenti nel seguente manuale

Ulteriori approfondimenti sull’utilizzo sono presenti nel Protocollo d’Uso che
SHORT CHANNEL SRL fornisce a corredo del dispositivo acquistato

9. Temperatura e tempi di lavoro
Il corpo, all'interno della cabina a raggi infrarossi, assorba una maggiore quantità di calore rispetto
alla sauna finlandese.
Può essere quindi utilizzata per ottenere gli stessi benefici della sauna tradizionale, ma ad una
temperatura inferiore (di circa 60 °C) per un periodo di trattamento di 15-40 minuti.
LA TEMPERATURA RACCOMANDATA E' DI 60 GRADI.
Recenti studi hanno dimostrato come questo tipo di cabina consenta di espellere molte più tossine
e sostanze dannose per il corpo come colesterolo, metalli pesanti, sodio, ammoniaca e acido urico
rispetto alle saune tradizionali, realizzando un vero e proprio effetto detox.
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10. Controindicazioni
Nel caso raro in cui si verifichino dolore e/o disagio, interrompere immediatamente l'uso della
sauna.
Farmaci
Individui che utilizzano farmaci da prescrizione dovrebbero chiedere il parere del loro medico
personale o del farmacista . Diuretici, barbiturici e beta-bloccanti possono alterare i meccanismi di
perdita di calore naturale del corpo. Alcuni farmaci da banco come antistaminici possono esporre
piu’ facilmente il fisico al “colpo di calore”.
Bambini
La temperatura corporea dei bambini si alza molto più velocemente rispetto agli adulti. Consultare
il pediatra di un bambino prima di utilizzare una sauna.
Gli anziani
La capacità di mantenere la temperatura corporea diminuisce con l'età. Questo è dovuto
principalmente a condizioni circolatorie e alla diminuita funzionalità delle ghiandole sudoripare. Il
corpo deve essere in grado di attivare i processi di raffreddamento naturali al fine di mantenere la
temperatura corporea.
Condizioni cardiovascolari
Gli individui con condizioni cardiovascolari o problemi di ipertensione, ipotensione, insufficienza
cardiaca, o ridotta circolazione coronarica o coloro che stanno assumendo farmaci che possono
influire sulla pressione sanguigna devono prestare molta attenzione quando esposti al calore
prolungato.
Condizioni croniche
Di seguito le malattie associate ad una ridotta capacità di sudare :
Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, problemi nervosi, tumori, diabete con neuropatia .
Emofiliaci / individui inclini a sanguinamento
Dovrebbe essere evitata l’esposizione ad infrarossi nei soggetti predisposti all’ emoragia .
Febbre
In presenza di febbre non si dovrebbe usare la sauna.
Insensibilità al calore
Un individuo con insensibilità al calore non dovrebbe usare la sauna.
Gravidanza
Le donne incinte dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare una sauna perché con una
certa temperatura elevata del corpo può verificarsi un danno al feto .
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Ciclo mestruale
Il riscaldamento della zona posteriore inferiore delle donne durante il periodo mestruale può
aumentare temporaneamente il loro flusso . Alcune donne sopportano questo processo per
ottenere comunque sollievo dal dolore comunemente associato con il loro ciclo, mentre altre
scelgono semplicemente di evitare l'uso della sauna in quel periodo del mese.
Impianti
Perni metallici, articolazioni artificiali o qualsiasi altro impianto chirurgico in genere riflette le onde
infrarosse e quindi non vengono riscaldati con questo sistema. Tuttavia, dovreste consultare il
vostro medico prima di utilizzare una sauna a infrarossi. Certamente l'utilizzo di una sauna a
infrarossi deve essere comunque interrotta se avvertite dolori vicino ad uno qualsiasi di tali
impianti.
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11. Manipolazione del prodotto
L’operatore non deve indossare particolari equipaggiamenti.
Gli eventuali errori di utilizzo, in accordo con la CEI EN 60601-1-6:2008, valutati nell’analisi del
rischio sull’intero dispositivo, non possono causare danni all’operatore o al paziente in quanto
disattivati dal dispositivo stesso e comunque riconoscibili tempestivamente.
Gli accorgimenti per un corretto utilizzo sono elencati di seguito.
•

Mantenere l’apparecchio sempre pulito e in ordine. La corretta pulizia
dell’apparecchiatura e la disinfezione dei suoi accessori, dovrà essere
effettuata con l’utilizzo di un panno morbido , leggermente inumidito con
acqua o clorexidina

•

Non appoggiare alcun oggetto sull’apparecchio e/o sul cavo di alimentazione
dello stesso

•

Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse
comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio, o se già acceso spegnerlo
immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata

•

Non usare l’apparecchio ed i suoi accessori in luoghi dove potrebbero bagnarsi

•

Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dal costruttore nel caso di
danneggiamento o deterioramento degli accessori

•

Per scollegare il cavo di alimentazione, non tirare mai il cordone di
alimentazione dello stesso

•

Spegnere sempre l’apparecchiatura prima di inserire o rimuovere il connettore
di alimentazione dal suo alloggiamento

•

Interrompere i trattamenti prima di spegnere l’apparecchiatura
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12 . Significato dei simboli
ETICHETTA POSTA SUL DISPOSITIVO

PRODUTTORE E ANNO DI PRODUZIONE

ATTENZIONE

CONSULTARE IL MANUALE D’USO

APPARECCHIO DI TIPO BF

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli
altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
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Il dispositivo SAUNA A INFRAROSSI è un’unità fissa che va collocata su un piano. Ogni superficie
piana e stabile è adatta per l’installazione dell’unità, facendo attenzione alle precauzioni riportate
di seguito.

•

NON collocare l’apparecchio su superfici che potrebbero bagnarsi

•

Utilizzare l’apparecchio esclusivamente in locali dotati di impianto elettrico
progettato e realizzato in conformità alle leggi e norme vigenti

•

NON posizionare l’apparecchio sotto esposizione diretta dei raggi solari.

•

Mantenere una distanza di almeno 2 metri dai radiatori di calore

•

NON coprire le griglie di aerazione delle ventole posteriori

•

Non appoggiare oggetti sull’apparecchio

•

Disporre il cavo di alimentazione rete in maniera che non possa essere
calpestato

•

Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò dovesse
comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio, o se già acceso spegnerlo
immediatamente e consultare uno dei centri di assistenza autorizzata
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13. Utilizzo
Preriscaldare la cabina per alcuni minuti seguendo la procedura di seguito descritta per l’attivazione.

La console di comando è composta da 4 parti che sono attivabili in maniera autonoma.
PARTE A (EVIDENZIATA IN ROSSO) COMANDI DEI LED
PARTE B (EVIDENZIATA IN AZZURRO) COMANDI DEGLI INFRAROSSI
PARTE C (EVIDENZIATA IN VERDE) COMANDI OZONO
RADIO

PARTE A (EVIDENZIATA IN ROSSO) COMANDI DEI LED

Per accendere/spegnere la cromoterapia premere il pulsante “ON/OFF”
Con il pulsante “VARIETY” si seleziona il colore.
Con il pulsante “RYTHIM” si seleziona attiva la modalità a tempo di musica.
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PARTE B (EVIDENZIATA IN AZZURRO) COMANDI DEGLI INFRAROSSI

Per accendere/spegnere gli infrarossi premere il pulsante “ON/OFF”.
Una volta accessa la PARTE B è necessario:
1) Impostare il tempo della seduta
2) Scegliere se attivare la sezione infrarossi superiore, la sezione infrarossi inferiore o entrambe
3) Far partire la seduta.

Con la sezione “TIMER” si imposta il tempo del trattamento.
Il tempo di default è 30 minuti ma è possibile variarlo fino a 60 minuti.
Con la sezione “UPPER TEMP” e “UNDER TEMP” si imposta rispettivamente la temperatura delle lampade a
infrarossi della parte superiore e di quelle inferiore.
Per ogni sezione sono presenti 2 pulsanti per la regolazione della temperatura.
Con il pulsante di sinistra si aumenta il tempo di decine.
Con il pulsante di destra si aumenta il tempo di unità.

Con il pulsante “SELECT” si seleziona quali sezioni attivare nella seduta.
Premendo una volta il pulsante SELECT si attiva sola la sezione “UPPER”.
Premendo due volte il pulsante SELECT si attiva sola la sezione “UNDER”.
Premendo TRE volte il pulsante SELECT si attivano entrambi le sezioni.

NB: Le sezioni attivate per la seduta sono evidenziate mediante la presenza di un puntino vicino alla
temperatura impostata.

Una volta scelte tutte le impostazioni premere il pulsante “START” per cominciare la seduta.
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PARTE C (EVIDENZIATA IN VERDE) COMANDI OZONO

Per accendere/spegnere l’ozono premere il pulsante “ON/OFF”
Con il pulsante “TIMER” si imposta il tempo.

RADIO

Il Coconice è provvisto di un impianto stereo\radio con il quale è possibile ascoltare la radio, collegare
tramite bluetooth il proprio telefono o riprodurre file audio mediante una SCHEDA DATI.

14. Manutenzione preventiva e riparazioni
Il dispositivo SAUNA A INFRAROSSI non necessita di particolari accorgimenti di manutenzione, se
non le normali precauzioni di utilizzo già descritte nei paragrafi precedenti.

Le coperture delle lampade a infrarossi devono essere sempre integre: se si
riscontra un’assenza di integrità superficiale totale, questi vanno sostituiti per non
andare incontro ad ustioni.

Il cambio dei fusibili nel filtro di rete deve avvenire secondo le indicazioni del produttore del filtro
e cioè, semplicemente, aprendo lo sportellino e sostituendo il fusibile con uno di quelli in
dotazione.
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18. Specifiche tecniche

Modello
Alimentazione
Potenza assorbita
Corrente assorbita

SAUNA A INFRAROSSI
90 – 240 V
1500 W
7A

Temperatura
Peso
Dimensioni

0-90 C°
50 kg
L 220 x P 90 x H 110 cm
Temperatura ambiente: 10°C < T < 40°C
Umidità ambiente: 30 - 75%
Pressione: 700 - 1060 hPa
Temperatura ambiente: -10°C < T < 70°C
Umidità ambiente: MAX 95%

Condizioni di esercizio
Condizioni di conservazione e
trasporto
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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

Apparecchio per trattamento locale di calore ad uso
estetico

N° DI TIPO O MODELLO

SAUNA A INFRAROSSI MODELLO COCONICE
Vedi etichetta alluminio in basso

N° DI SERIE
ANNO DI FABBRICAZIONE

2019

CLASSE E TIPO DELL’APPARECCHIO

1 BF

NORME PERTINENTI

CEI 60601-1; CEI 60601-1-2; CEI 60601-1-6 Apparecchi
elettromedicali, prescrizioni generali relative alla
sicurezza fondamentale

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 ___________________

Short Channel S.R.L.- Via Fura, 70 - Brescia (BS) – 25125
www.sprayabbronzante.com Tel. +39 030 2535015
Partita IVA 03521920987– REA 541224
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15. 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 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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