
MODULO D’ORDINE RICAMBI

Denominazione del prodotto:

Fotocopiare il presente modulo, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo secondo le modalità seguenti:

Denominazione del particolare: Codice/Descrizione: Quantità:

Modalità di spedizione:

POSTA CORRIERE 
ESPRESSO

Recapito:

ROVERA
UFFICIO RICAMBI
Via Tripoli, 45
20035 LISSONE (MI)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

assistenza@rovera.comA MEZZO POSTA A MEZZO FAX VIA E-MAIL

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o scrivendo
via fax allo 039 2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
Vostri dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono, codice articolo e nome del prodotto, libretto d’istruzioni e manuale utente, eventuale
numero di serie del prodotto, informazioni sull’eventuale problema riscontrato, Garanzia e scontrino fiscale o fattura d’acquisto.

SAUNA-SHORTS Art. 656 P - EAN CODE 8646268527 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ROVERA - Via Tripoli, 45 - 20851 LISSONE (MB) - ITALIA SAUNA-SHORTS
è il nuovo bermuda 
ad effetto sauna, 
progettato per 
agire localmente 
sulle parti del corpo 
dove è più frequente 
l’accumulo di grasso. 
La sua azione riscaldante 
riduce la ritenzione 
dei liquidi e facilita 
l’eliminazione 
delle tossine.
SAUNA-SHORTS
è ideale per avere 
fianchi, cosce e 
glutei scolpiti.

b e rmuda  ad  e f fe t to  saunabermuda  ad  e f fe t to  sauna

SAUNA-SHORTS Art. 656 P
caratteristiche tecniche:
ALIMENTAZIONE: AC220V-240V - 50Hz 
POTENZA ASSORBITA: 100 W
STOP DI SICUREZZA: dopo 45 min.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da temperatura ambiente a 65°C ± 15%. Regolabile.
TEMPERATURA MASSIMA: 65°C
TAGLIA UNICA: dalla 40 alla 52 (regolabile)

CHIUSURE A STRAPPO 
REGOLABILI

Si indossano comodamente 
e si adattano 

a tutte le taglie.
Dalla 40 alla 52.

METRO IN OMAGGIO
per misurare 

i risultati ottenuti.

IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI
In caso di danni alle connessioni, l’apparecchio deve essere riconsegnato al distributore per Ie opportune riparazioni. Controllare l’apparecchio con
frequenza per evidenziare eventuali danni o cenni di deterioramento. Se si rileva un deterioramento dell’apparecchio o eventuali danni oppure se
lo stesso è stato impiegato in modo improprio, prima di tornare a utilizzarlo farlo controllare dal fornitore. 
Per evitare rischi inutili, far sostituire il cavo dal distributore o da persona qualificata se appare danneggiato o logoro.

GARANZIA: SAUNA-SHORTS sono garantiti da qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiale per un periodo di due anni dalla data d’acquisto.

L’UTILIZZO DI SAUNA-SHORTS E’ SCONSIGLIATO IN CASO DI:
PRESENZA DI DISTURBI GLICEMICI O DIABETE. PRESSIONE SANGUIGNA TROPPO ALTA O TROPPO BASSA. IN PRESENZA DI FRATTURE O DISTURBI 
ORTOPEDICI, CARDIACI O CIRCOLATORI. IN RIABILITAZIONE DOPO INTERVENTI CHIRURGICI. RIDOTTA SENSIBILITA’ NELLA PARTE INFERIORE DEL CORPO.
DURANTE STATI FEBBRILI. IN CASO DI FENOMENI INFIAMMATORI CUTANEI, GONFIORI O ERUZIONI CUTANEEE. IN PRESENZA DI PATOLOGIE 
DERMATOLOGICHE. IN PRESENZA DI VARICI. IN GRAVIDANZA. IN CASO DI RISCHIO ABORTO. DURANTE IL CICLO MESTRUALE (RISCHIO DI EMORRAGIA).
DURANTE L’ETÀ DELLO SVILUPPO.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE ESUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Il marchio “CE” (indicato qui a lato) indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea:
EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione).

I prodotti Rovera sono realizzati in conformità con le normative internazionali: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed elettrici, ed alle norme
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Il simbolo del cestino con le ruote e la croce sopra, indica la compatibilità con queste norme e che:
- È vietato smaltire le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di  

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
- E’ possibile consegnare ad un negoziante le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto per il loro smaltimento all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello 

stesso tipo.
- La normativa sopraccitata, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE.

Con l’aiuto del sistema di chiusura a strappo, indossare 
SAUNA-SHORTS come un paio di normali bermuda. 
I bermuda SAUNA-SHORTS si devono utilizzare senza che si creino grinze, rughe 
o pieghe. 
Non stringere troppo SAUNA-SHORTS al corpo. Verificare ogni 5/10 minuti se la pelle
si sta arrossando troppo: in tal caso diminuire la temperatura per evitare fastidi.

Prima d’inserire Ia spina dell’apparecchio nella presa di corrente, accertarsi che il voltaggio
corrisponda a quello dell’impianto elettrico dell’appartamento.

Controllare che il regolatore di temperatura si trovi su OFF/0 (led spento).

Inserire Ia spina di SAUNA-SHORTS nella presa di corrente.

Collocare quindi Ia manopola del regolatore della temperatura nella posizione massima perché l’apparecchio si riscaldi rapidamente. 
IMPORTANTE: una volta trascorsi 5 minuti, diminuire Ia temperatura fino a raggiungere il livello desiderato.

ATTENZIONE 
Controllare frequentemente che la pelle non sia troppo arrossata, nel caso, diminuire la temperatura o interrompere la seduta.

Una volta terminata Ia sessione, asciugare il sudore con un asciugamano ed attendere 15-20 minuti prima di fare la doccia e di ingerire 
alimenti e bevande fredde. Non allarmarsi se Ia pelle presenta un aspetto arrossato. Questa reazione cutanea è dovuta al calore costante a
cui è stato sottoposta e scomparirà in un paio d’ore.

b e rmuda  ad  e f fe t to  saunabermuda  ad  e f fe t to  sauna
APPLICAZIONI E CONSIGLI

I benefici del calore generato dalla sauna sono conosciuti da anni in tutto il mondo: la pelle si rinnova, si purifica, ringiovanisce e
si tonifica. Molti pugili, fantini, calciatori e atleti in genere lo utilizzano regolarmente da anni.

SAUNA-SHORTS permette di beneficiare degli effetti positivi del calore della sauna nella comodità della propria casa o ovunque si
voglia; il calore si concentra in quelle zone che più necessitano dei suoi benefici. SAUNA-SHORTS è ideale per fianchi, cosce e
glutei. La sauna portatile!

E molto importante eseguire Ia sessione a temperatura ambiente, evitando I’uso simultaneo delI’aria condizionata per avere una
maggiore efficacia di SAUNA-SHORTS ed evitare che iI corpo soffra cambiamenti di temperatura improvvisi.

Quando si applica SAUNA-SHORTS sulla pelle, mettersi in una posizione comoda in piedi, non utilizzare mai l’apparecchio in
posizione prona, poiché si potrebbero verificare problemi elettrici nel circuito dell’apparecchio. 

Non utilizzare SAUNA-SHORTS da seduti, i circuiti elettrici potrebbero schiacciarsi tra corpo e seduta.

Non utilizzare nessun tipo di crema o prodotto simile durante le sessioni di SAUNA-SHORTS, poichè potrebbero insorgere anche
reazioni allergiche essendo i pori completamente dilatati. Durante Ia sessione si consiglia di bere qualche bevanda calda, come té
o tisane. Non bere bevande fredde.

Non utilizzare SAUNA-SHORTS subito dopo i pasti, ma far passare almeno due ore.

II tempo di ogni sessione di SAUNA-SHORTS consigliato per ottenere ottimi risultati è di 35 minuti.      
Non superare i 40 minuti per ogni sessione.

Per sicurezza, SAUNA-SHORTS si arresterà automaticamente una volta trascorsi 45 minuti.

Si consiglia di non utilizzare SAUNA-SHORTS per più di 45 giorni  
consecutivi. Quando si desideri tornare a utilizzare 

SAUNA-SHORTS, lasciar passare  almeno 7 giorni      
prima di riprenderne le sessioni.
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MODO D’IMPIEGO

CONSERVAZIONE E PULIZIA
Al termine della sessione, togliersi SAUNA-SHORTS, stenderli su una superficie piana e attendere che si raffreddino. Pulirli quindi con un panno
umido, asciugarli e riporli in un luogo asciutto.

L’AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LESIONI A PERSONE O ANIMALI E DANNI A COSE CHE SI POTREBBERO 
VERIFICARE A SEGUITO DELL’INOSSERVANZA O DELL’INADEMPIENZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE.

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

• Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che il voltaggio e la frequenza dell’impianto di casa, corrispondano a quelli dell’attrezzo.
• Non usare questo prodotto mentre si fuma; non è consigliato usare questo prodotto prima che siano passate due ore dai pasti.
• Il prodotto non è adatto a bambini, donne incinte, a rischio di aborti o in periodo mestruale, pazienti con problemi di cuore o che hanno ancora ferite 

aperte in seguito a operazioni. Pazienti in riabilitazione dopo interventi chirurgici, o che hanno fratture o problemi ortopedici. Soggetti con ridotte
capacità sensoriali, fisiche o mentali. Non usare il prodotto su parti del corpo infiammate, gonfie o con eruzioni cutanee. I soggetti con altri tipi di
patologie devono consultare il proprio medico riguardo all’utilizzo di questo apparecchio.

• Si raccomanda di usare questo apparecchio per non più di 35/40 minuti. Un tempo superiore potrebbe provocare il surriscaldamento dei circuiti e 
accorciare la vita dell’apparecchio.

• È normale avvertire prurito, formicolio o rossore dopo l’applicazione. Questi sintomi spariranno poco tempo dopo lo spegnimento dell’apparecchio.
• Un uso improprio può provocare rischio di incendio, scossa elettrica e danni a persone o cose.
• Se appaiono macchie di sudore sull’apparecchio, è possibile rimuoverle con un panno umido, quindi asciugare.
• Non immergere l’apparecchio nell’acqua, nemmeno quando è spento; non mettere in lavatrice o nell’asciugatrice.
• Staccare la spina dalla presa a muro quando l’apparecchio non è in funzione.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito mentre è in funzione.
• Non utilizzare l’apparecchio se si sta facendo il bagno o la doccia. Non usare mai l’apparecchio con le mani umide.
• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o qualche collegamento sono difettosi, se non funziona adeguatamente, se è caduto per terra, se guasto o  

se è caduto in acqua (anche se poi si è fatto asciugare). Non usare l’apparecchio se bagnato.
• Consigliamo di consultare il vostro medico prima di utilizzare l’apparecchio, in particolar modo se si hanno problemi di salute o dubbi.
• In caso di pelle sensibile, consigliamo di non utilizzare l’apparecchio. Se Ia pelle è molto sensibile al caldo, un’applicazione prolungata di SAUNA-SHORTS     

alla massima potenza potrebbe provocare reazioni cutanee, come ad esempio vesciche o ustioni. Utilizzarlo con prudenza.
• E’ molto importante eseguire Ia sessione a temperatura ambiente, evitando I’uso simultaneo delI’aria condizionata per avere una maggiore efficacia 

dell’apparecchio ed evitare che iI corpo soffra cambi di temperatura improvvisi.
• Non usare l’apparecchio in prossimità di fonti di calore e non esporre alla luce diretta del sole.
• Non usare l’apparecchio a letto.
• Non usare l’apparecchio immediatamente prima di dormire: spegnere SAUNA-SHORTS in caso di sonnolenza e prima di prendere sonno.
• Non utilizzare spille, aghi, oggetti appuntiti o metallici quando si usa l’apparecchio. Non coprire l’apparecchio con nessun tipo di oggetto.
• Non usare l’apparecchio sotto gli effetti di alcool, sonniferi o sedativi.
• Non utilizzare l’apparecchio con bambini, né con persone malate.
• Questo dispositivo non è previsto per uso ospedaliero o professionale.
• Questo apparecchio non è pensato per un uso all’aperto.
• Non lasciare o riporre l’apparecchio in un luogo in cui esso possa cadere nell’acqua o in altri liquidi, come ad esempio Ia vasca da bagno, il lavello o il 

lavandino.
• Mantenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini ed animali.
• Non utilizzare l’apparecchio in zone diverse da quelle specificate in questo manuale d’istruzioni. Un cattivo uso del prodotto potrebbe provocare danni 

all’apparecchio o lesioni alla pelle. Utilizzare solo accessori consigliati dal Fabbricante. Seguire sempre le indicazioni di questo manuale.
Utilizzare solo ed esclusivamente il termoregolatore di SAUNA-SHORTS. Non scambiare i pezzi di SAUNA-SHORTS con quelli di altri apparecchi.

• Sospendere immediatamente l’uso di questo apparecchio e contattare il proprio medico se durante il trattamento dovesse insorgere qualsiasi tipo di 
malessere.

IMPORTANTE

1) Non utilizzare SAUNA-SHORTS se si sta facendo il bagno o la doccia, e non usare mai l’apparecchio con le mani umide.
2) Non utilizzare SAUNA-SHORTS se iI cavo o qualche collegamento sono difettosi, se non funziona adeguatamente, se è caduto per terra, se è guasto o se è 

caduto in acqua (anche se poi si è fatto asciugare).
3) Non utilizzare SAUNA-SHORTS se si è assonnati o immediatamente prima di andare a dormire.
4) Non utilizzare SAUNA-SHORTS durante la gravidanza o le mestruazioni.
5) Consigliamo di consultare il vostro medico prima di utilizzare SAUNA-SHORTS, in particolar modo se si hanno problemi di salute o dubbi.
6) In caso di pelle sensibile, consigliamo di non utilizzare SAUNA-SHORTS alla massima temperatura.
7) Non sovrapporre mai Ia plastica sulla plastica, poiché potrebbe provocare ustioni. Per indossare SAUNA-SHORTS servitevi sempre del sistema di chiusura a  

strappo.
8) Non piegare, né corrugare SAUNA-SHORTS, sia durante I’uso sia riponendolo.
9) SAUNA SHORTS va utilizzato solo stando in posizione eretta (non seduti o sdraiati) perché il peso potrebbe danneggiare le resistenze interne e esporre al 

rischio di ustioni.
10) Durante l’uso non coprirsi con teli, coperte o altri oggetti similari.
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