
  

 Micro-Pedi: le domande frequenti
 
Posso usare il Micro-Pedi per eliminare la secchezza dal viso? 
No, Emjoi Micro-Pedi è pensato per essere usato solamente sui piedi e sui talloni, 
pertanto non va utilizzato in nessun’altra parte del corpo. 
 
Posso condividere il mio Micro-Pedi? 
Sì, ma solo cambiando il roller. Per ragioni igieniche, infatti, ti consigliamo un uso 
personale di ogni singolo roller. 
 
Perché i roller hanno colori differenti? 
I diversi colori ti permettono di personalizzare il risultato in base alle tue esigenze: 
magenta (a grana fine), blu (a grana ruvida), blu scuro (a grana extra ruvida). La testina a 
grana fine è perfetta per le aree meno callose, come la base del piede, mentre quella a 
grana più ruvida è perfetta ad esempio per i talloni. 
 
Devo ricaricare Micro-Pedi prima di usarlo? 
No. Micro-Pedi funziona con due batterie AA e non ha bisogno di essere caricato. Ti 
basterà semplicemente inserire le batterie e accenderlo per metterlo immediatamente in 
funzione. 

 
Come inserisco le batterie? 
Rimuovi il coperchio delle batterie (alla base del manico) 
ruotandolo a sinistra di 90° fino a sentire un clic e quindi 
spingendo. Inserisci due batterie AA seguendo il 
disegno e chiudi il coperchio ruotando di 90° a destra 
fino al clic di blocco. 
 
Posso usare Micro-Pedi sulla pelle umida? 
No. Micro-Pedi dev’essere utilizzato unicamente sulla 
pelle asciutta di piedi e talloni. 
 
 

Come accendo il mio apparecchio? 
Micro-Pedi è dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce l’accensione 
accidentale. Premi il bottone e contemporaneamente spingi verso l’alto per accendere 
l’apparecchio, per spegnerlo premi e spingi verso il basso. 
 
Perché Micro-Pedi è migliore di un comune grattacalli? 
Micro-Pedi è più sicuro ed efficace dei grattacalli in metallo, che utilizzano le lame per 
rimuovere la pelle morta e possono provocare tagli e ferite. Micro-Pedi elimina in modo 
delicato ed efficace duroni e calli con meno rischi per la cute. 
 
 



Posso sciacquare i roller sotto l’acqua? 
No, i roller non vanno sciacquati né messi a contatto con l’acqua. 
 
Micro-Pedi è waterproof? 
No, Micro-Pedi è water resistant, ovvero può essere risciacquato sotto l’acqua corrente 
una volta che i roller sono stati rimossi. Ti consigliamo infatti di non immergerlo nell’acqua, 
perché questo potrebbe danneggiarlo. 
 
Come si cambiano i roller? 
Spingi verso il basso il bottone di rilascio posto sul lato dell’apparecchio, tenendolo con la 
testina verso l’alto, e il roller sarà spinto verso l’esterno. Rimuovi il roller semplicemente 
con le mani, tenendolo dalla parte del cappuccio. 
 
Quanto a lungo posso utilizzare Micro-Pedi? 
Accendi l’apparecchio e passalo con delicatezza sulle zone callose, i duroni e le parti 
ispessite per 2-3 secondi. Non premere troppo forte, ti basterà passare sull’area da 
trattare. Spegni Micro-Pedi e tocca il piede per verificare se hai raggiunto il livello di 
morbidezza che desideravi. Se così non fosse, ripeti l’operazione precedente fino a 
quando i tuoi piedi saranno morbidi come volevi. 
 
Quanto dura un roller? 
Ogni roller dura per qualche sessione di trattamento, a seconda della frequenza e delle 
dimensioni dell’area da trattare. Ti consigliamo di cambiarli secondo necessità. 


