
SILK’N FACETITE VELVET

Cos’è Silk’n FaceTite Velvet?
Silk’n FaceTite Velvet è composto da 2 elementi: Silk’n FaceTite e Silk’n Hyaluronic Se-
rum. FaceTite è un dispositivo antietà che utilizza la tecnologia HT (Home Tightening) 
per ridurre le rughe e rassodare la pelle. Hyaluronic Serum è un siero il cui ingrediente 
principale è l’Acido Ialuronico. Può essere utilizzato insieme a FaceTite per risultati anti-
età oppure dopo per una pelle idratata e radiosa.

Come funziona?
Il calore emanato dal dispositivo simula le proprietà rigeneranti della pelle. La pelle si 
presenta visibilmente più bella dopo ogni utilizzo, con un aspetto più tonico.

È adatto a tutti?
Adatto per donne e uomini, per tutti i tipi di pelle e di carnagione. Questo dispositivo 
non è adatto a tutte le condizioni personali, pertanto è indispensabile leggere attenta-
mente le controindicazioni nel manuale d’uso prima di iniziare.

Su quali zone può essere usato?
Può essere usato per la fronte, le guance, il labbro superiore, il mento, la linea della man-
dibole, il collo e il contorno occhi, ad eccezione delle palpebre. 

È sicuro?
Silk’n FaceTite è stato accuratamente testato ed è risultato sicuro da usare in un tipico 
ambiente domestico, dagli uomini e dalle donne. Leggere sempre attentamente le av-
vertenze contenute nel manuale prima di utilizzare FaceTite.

È doloroso?
No. Sentirai solo una lieve sensazione di calore durante l’uso. Potrebbe anche verificarsi 
un lieve arrossamento della pelle durante e subito dopo l’utilizzo, che svanisce gradual-
mente dopo breve tempo.

Come devo usare Silk’n FaceTite?
Per il primo utilizzo, devi stabilire quale livello di energia FaceTite è quello giusto per te. 
Applica un velo di Slider Hyaluronic Gel sulla superficie della pelle dove userai il disposi-
tivo. Inizia con un livello di energia 1 per 5 minuti e aumenta gradualmente il livello di en-
ergia fino a trovare quello con cui ti senti a tuo agio. Sposta il dispositivo con movimenti 
lineari, avanti e indietro e tratta ogni area del viso separatamente. 

Devo fare qualcosa dopo l’uso?
Dopo l’uso rimuovi i residui di gel con una salvietta. Pulisci la pelle con acqua tiepida 
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e asciugala con un asciugamano pulito e asciutto. Si consiglia di applicare successiva-
mente un siero e/o una crema idratante.

Perché devo applicare lo Slider Hyaluronic Gel prima di ogni utilizzo?
Silk’n Slider Hyaluronic Gel è necessario in quanto garantisce la conduttività. Si con-
siglia di applicare il gel direttamente sulla zona interessata. Senza il gel il dispositivo non 
funziona. Il gel è a base d’acqua quindi idrata anche la pelle, facilita gli spostamenti del 
dispositivo ed evita il surriscaldamento della pelle. Non appena Slider Hyaluronic Gel si 
asciuga è necessario applicarlo nuovamente.

Posso usare qualsiasi altro tipo di gel?
Se decidi di utilizzare un altro tipo di gel anziché Silk’n Slider Hyaluronic Gel, è impor-
tante che sia un gel basico, trasparente e a base d’acqua. Il dispositivo FaceTite lavorerà 
in modo ottimale solo se sono rispettati questi requisiti. 

Perché talvolta il dispositivo si arresta durante l’utilizzo? 
Questo può avvenire per due motivi. Primo, il sensore termico del dispositivo ha raggi-
unto una temperatura di 42-43 gradi. Il dispositivo smette di funzionare per proteggere 
la tua pelle dal surriscaldamento. Si riaccende automaticamente non appena la pelle si è 
raffreddata.
Secondo, lo Slider Hyaluronic Gel si è asciugato oppure non ne è stato applicato a suf-
ficienza. Lo Slider Hyaluronic Gel assicura la conduttività e allo stesso tempo protegge 
la pelle dal surriscaldamento. Quando Slider Hyaluronic Gel è insufficiente, il dispositivo 
smette di funzionare. Applicare altro gel per continuare l’uso.

Con quale frequenza lo devo usare?
Per un’efficacia ottimale si consiglia l’uso di Silk’n FaceTite due volte a settimana, per 
dieci settimane. Per mantenere i risultati  usalo una volta ogni due settimane.

Quando potrò vedere i risultati?
Risultati visibili compaiono dopo 5 settimane. I migliori risultati compaiono dopo 10 
settimane. È importante ricordare che i risultati dipendono dalla costanza e possono 
variare da persona a persona.

Posso espormi al sole?
Sì, puoi prendere il sole subito prima o subito dopo l’utilizzo.  

C’è un tempo di recupero?
Non è necessario alcun periodo di recupero. La possibilità di danni alla pelle è pertanto 
ridotta. Puoi immediatamente proseguire con le tue attività quotidiane.
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A quale età può essere usato?
Questo dispositivo è adatto a partire dall’età di 18 anni. Nota: questo dispositivo non ha 
un effetto di prevenzione. Questo dispositivo funziona meglio sulla pelle visibilmente 
matura. 

Posso usare questo dispositivo in gravidanza o durante l’allattamento?
No, non è consentito usare questo dispositivo in gravidanza o durante l’allattamento. 

È possibile utilizzare questo prodotto se ho effettuato dei trattamenti facciali riem-
pitivi, botox od altri trattamenti chirurgici facciali come ad esempio un Lifting un 
trattamento con micro-ago oppure un ablativo RF/laser?
È opportuno consultare il proprio medico prima di avviare l’utilizzo del dispositivo. 

Devo usare una protezione per gli occhi quando uso Silk’n FaceTite?
No, non occorre indossare alcuna protezione per gli occhi quando si usa Silk’n FaceTite. 

Come pulisco il dispositivo?
Dopo ogni sessione è necessario pulire il dispositivo Silk’n FaceTite, in particolare la su-
perficie a diretto contatto con la zona trattata.
Staccare Silk’n FaceTite dalla presa prima di pulirlo. Utilizzare carta assorbente (come 
carta igienica o salviette per le mani) per rimuovere delicatamente i residui di gel dal-
la superficie. È importante rimuovere tutti i residui di gel. Non immergere mai Silk’n 
FaceTite o qualunque sua parte in acqua.
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