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CONTENUTI: 

 

Vi ringraziamo per l’ottima scelta nell’acquisto del Materassino mas-

saggiante ad aria Reumo Air Massage Beauty. 

 

Si prega di leggere attentamente il manuale per un utilizzo corretto e 

per preservare con cura questo meraviglioso articolo. 
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DESCRIZIONE TELECOMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Accensione / spegnimento (on/off) 

Premendo il tasto on/off  si attiva la funzione automatica che lavo-

ra in sequenza sulle 5 zone del corpo seguendo un ciclo pre-

impostato. 

2 .     Funzione  manuale 

Tenedo premuto questo tasto potrete accedere a 3 modalità di 

massaggio . In questo modo il massaggio automatico si bloccherà 

in corrispondenza  di quello prescelto. 

3.      Funzione automatica 

Premendo il tasto Auto si attiverà automaticamente il massaggio 

seguendo degli schemi preimpostati . 

4.      Tempo 

Premendo il tasto Timer potrete selezionare il tempo di lavoro  - 

15 minuti e 30 minuti . 

5.      intensità 

Premendo il tasto Intensity regolerete  l’intensità di pressione su 

3 livelli crescenti e decrescenti ( + / - ). 
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Display 

1. Accensione e spegnimento 

2. Funzione manuale 

3. Funzione automatica 

       4 .Tempo 

       5. Intensita 

      5. Intensità 
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Funzioni e benefici 

 
Questo materassino ad aria micro-computerizzato è sta-
to progettato per simulare le tecniche di massaggio ma-
nuale effettuate dall’uomo. E’ dotato di 10 modalità di 
massaggio: riscaldamento, torsione e modellamento del 
collo, rovesciamento laterale del corpo, correzione 
(raddrizzamento) del torace, spinta e torsione della vita, 
pressione alle gambe, picchiettamento . E’ praticamente 
una combinazione tra la tecnica tradizionale cinese basa-
ta sui meridiani e il massaggio pneumocompressivo degli 
air bag  i quali sviluppano massaggi muscolari 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. compressione collo 

2. Compressione spalle 

3. Compressione dorso 

4. Massaggio diagonale / laterale 

5. Sollevamento glutei 

6. Compressione gambe 
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       Distinzione delle funzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

COME AGISCE 

 

La compressione attuata dalle singole aree massag-

gianti sulle diverse zone del corpo, crea una leggera 

ischemia sanguigna nei punti della pressione, sia a 

livello muscolare che a livello fasciale. 

Il successivo rilasciamento, graduale o “ picchiettato 

“ porta ad un maggiore afflusso di sangue relativo e 

quindi ad un’ irrorazione maggiore. 

Questo fenomeno favorisce il rilassamento muscola-

re e un più rapido smaltimento dei cataboliti che si 

vengono a creare dopo una contrazione muscolare 

ripetuta (attività sportiva o sforzo fisico in generale ) 

o continua (posizioni assunte per più ore, per esem-

pio di fronte al pc o alla guida). 

Per questo motivo utilizzare il materassino massag-

giante ad aria crea una gradevole e benefica sensa-

zione di maggior elasticità e rilassamento muscolare. 

Inoltre, viste le diverse possibilità di durata e inten-

sità dei programmi, è possibile ricevere un massag-

gio rilassante o, all’ opposto, stimolante. 
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PRECAUZIONI: 

 

1. Evitare l’utilizzo di questo apparecchio se il vostro corpo è 
bagnato 

2. Si consiglia di tenere lontano i bambini e le persone che non 
sono in    grado mentalmente e motoriamente  di accedere 
alle funzioni di questo apparecchio. 

3. Indossare capi confortevoli adatti al massaggio — evitare il 
contatto dell’apparecchio con il corpo  nudo. 

4. Non indossare capi realizzati con materiali spessi durante il 
massaggio 

5. Vi suggeriamo di legare i vostri capelli e togliere anelli, orec-
chini ecc. 

6. Se il vostro apparecchio rimane inutilizzato per molto tempo 
vi consigliamo di testarlo prima del suo riutilizzo 

7. E’ consigliabile effettuare ogni sessione almeno 1 ora dopo i 
pasti 

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA: 

• Rimuovete sempre la spina dalla presa di corrente dopo l’uso 

• Tenere lontano da fonti di calore 

• Si raccomanda di tenere sotto controllo particolarmente le 
persone disabili e    anziane durante la sessione di massaggio 

• Non utilizzare l’apparecchio se la presa o il cavo è danneggia-
to 

• Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi 
che i comandi siano spenti 

• Si sconsiglia l’utilizzo a persone che soffrono di problemi car-
diaci 

• E’ inoltre sconsigliato l’utilizzo a persone che hanno subito un 
intervento chirurgico o presentano delle ferite 

• Evitate di manomettere l’apparecchio 
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PROBLEMI CAUSE SOLUZIONI 

 

 

L’ apparecchio  

non funziona 

 

 

La spina non è inserita Inserire la spina 

Il comando è spento Accendere l’interruttore 

Avete selezionato modalità? 

Operazione automatica? 

Selezionare la modalità 

Auto / Manuale 

 

 

Non c’è corrente 

 

La spina è staccata 

 

Collegare la spina 

 

L’interruttore è spento 

 

Accendere l’interruttore 

Nome prodotto: Materassino massaggiante ad aria 

Codice modello: ST-660 

Misure: 176x70x4 cm 

Peso: 19,9 Kg 

Voltaggio: AC 230V 

Potenza: 95 W 

  

RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

 
CONTROINDICAZIONI: 

 
È sconsigliato l’ uso a persone affette da malattie osteo- 
muscolari, neurologiche e cardiovascolari. 
È sconsigliato l’ uso durante il periodo della gravidanza. 

 

 

 

 Note: 
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