
IMPACCO CALDO O FREDDO

AVVISO IMPORTANTE
Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima dell‘uso.

USA IL CALDO PER DARE SOLLIEVO
• Dolori e prurito • Pre/post allenamento • Gonfiori e distorsioni 
• Disturbi al seno • Artrite • Muscoli doloranti

USA IL FREDDO PER AIUTARE IL SOLLIEVO
• Gonfiore e distorsioni • Mal di denti e mal di testa • Dolori e prurito 
• Dolore dopo un intervento chirurgico • Pre/post allenamento 
• Artrite • Febbre

ISTRUZIONI PER IL RAFFREDDAMENTO
1. Mettere la confezione nel congelatore o nel frigorifero per almeno 

due ore o fino a raggiungere la temperatura desiderata.
2. Prima dell‘applicazione, controllare che la temperatura sia adatta.
3. Se si sente bene, si può mettere l‘impacco direttamente sulla pelle. 

Altrimenti avvolgere l‘impacco in un asciugamano/panno prima 
dell‘uso.

ISTRUZIONI PER IL RISCALDAMENTO
1. Iniziare con un pacchetto a temperatura ambiente.
2. Avvolgere la confezione in un panno umido o in un tovagliolo di carta 

e posizionare la confezione al centro del piatto rotante pulito del 
microonde (non toccare i lati).

3. Note: Ruota di 180 gradi a metà del tempo di riscaldamento e 
assicurati che qualsiasi funzione aggiuntiva del microonde sia spenta, 
come la „rosolatura“.

4. Cuocere nel microonde per il tempo indicato di seguito. La 
dimensione del prodotto è indicata sulla confezione.

5. Se è richiesto più calore, riscaldare nuovamente per il tempo 
aggiuntivo indicato di seguito a intervalli fino a raggiungere la 
temperatura desiderata per un‘applicazione confortevole. Prima 
di riscaldare, controllare se la temperatura di qualsiasi parte della 
confezione è troppo alta (normalmente si verifica sul bordo della 
confezione) e impastare la confezione per rendere la temperatura 
uniforme, quindi ruotare di 180 gradi la confezione e riscaldare 
nuovamente nel microonde.

6. Controllare sempre che l‘imballaggio sia alla giusta temperatura 
prima di applicarlo. Se si sente bene, si può mettere l‘impacco 
direttamente sulla pelle. Altrimenti avvolgere per sicurezza in un 
asciugamano o un panno prima dell‘uso. Il surriscaldamento non è 
permesso. Per il tempo massimo di riscaldamento totale vedere il 
modello qui sotto.

Comprimere 
la dimension

Perfor- 
mance

Tempo di 
riscalda-
mento per la 
temperatura 
ambiente

Tempo di 
riscalda-
mento se è 
richiesto più 
calore

Tempo 
massimo 
di riscalda-
mento totale

30,5 × 20,3 cm
800 Watt 30 Secondi 10 Secondi 50 Secondi
1.000 Watt 20 Secondi 5 Secondi 50 Secondi

27,4 × 12,7 cm
800 Watt 30 Secondi 10 Secondi 50 Secondi
1.000 Watt 20 Secondi 5 Secondi 50 Secondi

19 × 7,5 cm
800 Watt 10 Secondi 5 Secondi 20 Secondi
1.000 Watt 10 Secondi 5 Secondi 20 Secondi

14 × 13 cm
800 Watt 15 Secondi 5 Secondi 30 Secondi
1.000 Watt 10 Secondi 5 Secondi 30 Secondi

AVVERTENZE
• Fai attenzione quando lo togli dal forno a microonde, l‘impacco può 
essere molto caldo. • Per evitare il congelamento o le ustioni, mettilo 
da parte finché non raggiunge una temperatura che la tua pelle può 
tollerare. • Applicare per non più di 20 minuti alla volta, con 20 minuti di 
pausa tra le applicazioni. • NON indossarlo durante il sonno. Controllare 
frequentemente la pelle durante l‘uso. • NON usarlo su persone incapaci 
di rimuovere il prodotto, inclusi bambini, neonati e anziani o su persone 
incapaci di seguire tutte le istruzioni d‘uso. • NON surriscaldare. • NON 
esercitare una pressione supplementare sul prodotto. • NON ingerire. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. • NON 
usare il contenuto dell‘impacco freddo caldo che perde e/o l‘involucro
è danneggiato o strappato. Se il contenuto dell‘impacco freddo caldo 
entra in contatto con gli occhi, rimuovere l‘involucro, sciacquare 
l‘area interessata con acqua e cercare immediatamente assistenza 
professionale. • Interrompere l‘uso e consultare un medico se il dolore 
peggiora o persiste per più di 7 giorni, o se si ha qualsiasi disagio, 
bruciore, gonfiore, eruzione cutanea o altri cambiamenti nella pelle.
• Chiedere al medico prima dell‘uso se si soffre di diabete, cattiva 
circolazione o malattie cardiache, artrite reumatoide o se si è incinta.

AVVISO
Sigillare il pacchetto nel sacchetto resalable e conservare nel 
congelatore per rendere il termine di vita più lungo. Sarebbe anche più 
conveniente per la prossima terapia del freddo. Pulire con un panno 
umido e lasciare asciugare. Il pacchetto non è lavabile in lavatrice. 
Scartare se ci sono segni di danni, strappi o buchi. Controllare se ci 
sono perdite prima dell‘uso. Il surriscaldamento può causare la rottura 
o la perdita della confezione di gel. Se l‘impacco di gel comincia ad 
espandersi durante il riscaldamento nel microonde, interrompere il 
riscaldamento e lasciare raffreddare l‘impacco.

METODO DI SMALTIMENTO 
Questo materiale non è un rifiuto pericoloso, si prega di smaltire la 
confezione in conformità alle normative locali.

ATTENZIONE
1. Quando si usa come trattamento termico, fare attenzione ad usare un 

calore moderato per un tempo limitato per evitare ustioni.
2. Quando si usa come trattamento di raffreddamento, avvolgere 

sempre l‘impacco in un asciugamano/panno per evitare un potenziale 
congelamento.

3. Non lasciare mai l‘impacco di gel per lunghi periodi di tempo o 
indossare un impacco durante il sonno.

4. Solo per uso esterno.
5. Non forare l‘impacco di gel o utilizzarlo se forato.
6. Se il contenuto è esposto agli occhi e alla pelle, risalire con acqua e 

consultare un medico.
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