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& Domande Frequenti

• Posso continuare ad utilizzare i miei soliti prodotti per la cura
della pelle durante il trattamento con NEWA?
SI. certo, ma dopo aver usato l'apparecchio e rimosso i
residui di gel e lavato il viso.

• Posso usare NEWA intorno alla zona degli occhi?
NEWA è raccomandato per essere utilizzato intorno agli occhi
(sopra l’osso orbitale). Non utilizzate il dispositivo sugli occhi
sulle palpebre - grammatically correct le palpebre o ancora più
vicino ai vostri occhi se non nei limiti dell’osso orbitale.

• Posso usare NEWA sulla fronte?
NEWA non è indicata per essere utilizzata sulla fronte, pertanto
i risultati potrebbero essere limitati.

• Come faccio a trovare il livello di trattamento ottimale adatto a
me?
Iniziare il trattamento con il livello dell’interruttore di potenza su
#2. Qualora percepiate una sensazione di disagio, impostare
il livello inferiore.

• Quando potrò vedere dei risultati?
Subito dopo il primo trattamento la pelle apparirà e sarà più
tesa, gonfia ed avrà una luce radiosa. Dopo quattro settimane
inizierete a vedere i primi risultati importanti: un evidente
riduzione di linee sottili e rughe, la vostra pelle sarà più solida
e liscia.

• Posso usare NEWA se sto usando acido retinoico?
Si, può usare NEWA. Applicare la crema almeno un’ora dopo
il trattamento con NEWA.

• Posso usare NEWA se ho impianti di metallo in bocca?
Il calore di NEWA penetra fino a 3 mm nella pelle. Per
questo motivo non si corrono rischi di surriscaldamento o
danneggiamento agli impianti di metallo in bocca.
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Iniziare il trattamento NEWA

Collegare l’alimentazione
elettrica a NEWA e poi ad una
presa, fare attenzione che sia
collegato perfettamente.

Rimuovere il coperchio e 
applicare due strati spessi di 
gel. Assicurarsi che l’area degli 
elettrodi sia completamente  
coperta.

Accendere il dispositivo 
posizionando il livello 
di potenza sul 2, si 
accende il LED blu.

Premere e rilasciare 
il pulsante. Il LED blu 
inizia a lampeggiare.

Scegliere la zona da 
trattare (da un totale 
di 3 aree).

Iniziare il trattamento. Il LED 
diventa verde quando NEWA 
raggiunge la temperatura di 
trattamento ottimale.
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• NEWA vibrerà dopo 4 minuti alla fine del trattamento. Applicare 
altro gel prima di trattare l’altro lato.

• Se provate disagio durante il trattamento con il livello di potenza 
2, riducete la potenza al livello 1.
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