
Approccio al trattamento con le pietre 
 
Il massaggio con le pietre è una meravigliosa forma di trattamento di grande valore terapeutico premessa la 
corretta applicazione, che richiede come ogni altra applicazione uno svolgimento molto accurato per 
garantire la sicurezza del trattamento. 
Raccomandiamo strettamente di leggere le seguenti informazioni prima dell’utilizzo. 
 
 
Importanti misure di sicurezza  
 
Per l’utilizzo dello scaldapietre come per ogni altro elettrodomestico sono da prendere le seguenti misure di 
sicurezza: 
 
1. LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 
2. Evitate il contatto con le calde superfici dello scaldapietre. Utilizzate manici o guanti. 
3. Per evitare scosse elettriche, non immergete mai cavo, spina o lo scaldapietre stesso nell’ acqua o altri 
liquidi. 
4. Prima di staccare la spina dalla presa elettrica, regolate il termostato al minimo, cioè AUS. 
5. Non utilizzate mai un elettrodomestico durante bagno o doccia. 
6. Conservare fuori portata di bambini. 
7. Non staccate la spina durante funzionamento o pulizia. Fate raffreddare lo scaldapietre prima della pulizia 
o dell’aggiunta di altri pezzi. 
8. Non utilizzate mai un elettrodomestico con cavo o spina danneggiati. 
9. L’utilizzo di accessori o rialzi non è consigliato dal produttore e può causare incendi, scosse elettriche o 
lesioni. 
10. Non utilizzate lo scaldapietre all’aperto. 
11. Non lasciate che il cavo penda dal tavolo o entri in contatto con fonti di calore. 
12. Non posizionate lo scaldapietre vicino a stufe a gas o dentro forni caldi. 
13. Non utilizzate lo scaldapietre per propositi diversi da quelli indicati nelle istruzioni d’uso. 
14. Riempite lo scaldapietre d’acqua fino a un livello massimo a 2,5 cm sotto il bordo. Piazzate l’apparecchio 
su una superficie piana. 
15. Inserite sempre le pietre prima di aggiungere l’acqua. 
16. Non svolgete trattamenti con le pietre in caso di esantemi cutanei, ustioni, ferite da taglio o altre 
irritazioni cutanee come anche nel caso di pelli sensibili o consumate. 
17. Non piazzate mai lo scaldapietre collegato con la rete elettrica dentro vasca da bagno o lavabo per 
riempire l’apparecchio d’acqua. PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! 
18. Controllate la temperatura di ogni pietra tenendole in mano per alcuni istanti prima di applicare il 
trattamento su un’altra persona. 
19. Per evitare scottature e ustioni, utilizzate guanti resistenti al calore o un cucchiaio di legno per estrarre le 
pietre dall’apparecchio. 
20. Per evitare scottature e ustioni, non aggiungete mai acqua bollente o con emissione di vapore. 
 
 
Avviso importante : 
Il cavo elettrico dell’apparecchio è ideato di una lunghezza minima per evitare il rischio di inciampare.  
 
 
Controindicazioni e precauzioni 
 
1. Evitate l’utilizzo dello scaldapietre in caso delle seguenti malattie o particolarità: tubercolosi, tumori o ferite 
aperte, gravi emorragie, ematomi, contusioni, lesioni cutanee, trombosi o flebite, vene varicose o dolori non 
chiarificati nei polpacci. 
2. Si consiglia a donne in stato di gravidanza, diabetici e pazienti con altre malattie di consultare un medico 
prima del trattamento con le pietre. 
3. In caso di domande o dubbi concernenti il trattamento con le pietre riscaldate con questo scaldapietre, 
consultare un medico. 
4. Interrompete il trattamento con le pietre riscaldate dallo scaldapietre in caso di malessere del paziente 
durante le applicazioni. 
5. Non utilizzate l’apparecchio in caso di debolezza o stanchezza personale. 
6. Lo scaldapietre non è un giocattolo, quindi tenere fuori portata di bambini. 
 
 



Primo utilizzo 
 
1. Sballate lo scaldapietre, rimuovete completamente l’imballo e tutte le etichette ed estraete il contenitore 
d’acqua. Piazzate lo scaldapietre su una superficie resistente al calore e ben ventilata. 
2. Assicuratevi che lo scaldapietre sia conforme alla tensione di rete della vostra zona. Per informazioni 
consultate l’etichetta applicata al di sotto dell’apparecchio. 
3. Inserite la spina dell’apparecchio nella apposita presa di corrente e regolate la temperature in senso orario 
al massimo “preheat”. 
4. Fate riscaldare lo scaldapietre senza il contenitore d’acqua a “preheat” per 60 minuti o fino al totale 
scomparire di vapore e odore dall’apparecchio. 
5. Lo sviluppo di fumo e odore sono di normali effetti collaterali dell’indurimento dell’apparecchio e non si 
verificheranno più durante l’utilizzo. 
6. Completato il processo di indurimento, regolate la temperatura in senso antiorario per spegnere 
l’apparecchio. Staccate quindi la spina dalla presa elettrica e lasciate raffreddare lo scaldapietre. 
 
Avvertenze per l’utilizzo 
 
1. Sciacquate tutte le pietre prima del primo utilizzo. 
2. Piazzate un asciugamano sul fondo del contenitore d’acqua dello scaldapietre. Mettete tutte le pietre 
sull’asciugamano. 
3. Prima di attaccare la spina alla rete elettrica, aggiungete al contenitore una quantità d’acqua che copra le 
pietre ma non superi il livello di 2,5 cm sotto il bordo del contenitore. 
4. Attaccate la spina ad una presa di 230V. Regolate la temperatura al massimo “preheat” e lasciate 
l’apparecchio in funzione a temperatura massima per 20 a 30 minuti per accelerare il processo di 
riscaldamento. Quando l’acqua raggiunge la temperatura desiderata, abbassate il regolatore a “operating 
range” per mantenere la temperatura raggiunta. 
5. Utilizzate un termometro accurato per misurare la temperatura all’interno del contenitore d’acqua per 
garantire che le pietre abbiano una temperatura efficace per il trattamento. In caso di domande o dubbi 
concernenti il trattamento con le pietre, consultate un professionista. 
6. La lucina di accensione si accenderà e si spegnerà diverse volte durante il funzionamento 
dell’apparecchio. Quando accesa, la lucina indica la fase di riscaldamento, quando è spenta significa che la 
temperatura desiderata è raggiunta.  
7. Estraete con cautela la prima pietra dall’acqua. Controllate la temperatura inizialmente a tatto, poi tenendo 
la pietra in mano. Si consiglia di scegliere una temperatura calda ma non sgradevole. 
8. Col terminare dell’applicazione, spegnete lo scaldapietre girando il regolatore di temperatura in senso 
antiorario. Staccate la spina dalla presa elettrica soltanto quando l’apparecchio non è più in funzione. 
9. Non fate cadere pietre nel contenitore d’acqua siccome potrebbero danneggiare l’apparecchio. Estraete 
ed inserite le pietre con cautela. 
10. Non piazzate le pietre su punti di irritazione cutanea. 
 
 
Manutenzione e pulizia 
 
1. Pulite l’apparecchio dopo ogni utilizzo. 
2. Regolate il termostato alla posizione minima AUS e staccate la spina dalla presa elettrica prima della 
pulizia. 
3. Lasciate raffreddare lo scaldapietre a temperatura ambiente prima di estrarre o pulire dei pezzi. 
4. Estraete prima le pietre e versate poi l’acqua. 
5. Pulite il contenitore d’acqua e il coperchio con una soluzione di acqua calda e detersivo. Risciacquate i 
pezzi quindi con acqua chiara ed asciugateli con un asciugamano. 
6. Pulite l’apparecchio con uno straccio umido. Pulite lo scaldapietre con particolare cautela, non 
immergetelo mai in acqua e non piazzatelo mai in un lavabo per il lavaggio. 
7. Lavate le pietre con detersivo delicato ed acqua calda. Risciacquate quindi le pietre con acqua chiara e 
lasciate che si asciughino bene prima di depositarle. 
 
Garanzia ed assistenza 
 
La garanzia per lo scaldapietre su difetti di fabbrica o materiali è di un anno dal giorno dell’acquisto. 
Non coperti dalla garanzia sono danni causati durante il trasporto, da trattamento inadeguato, incidenti o 
altre influenze esteriori. Lo scaldapietre è dotato di varie misure di sicurezza. Ogni modifica effettuata 
sull’apparecchio ha di conseguenza l’immediata estinzione della garanzia. In caso di reclamo contattateci 
telefonicamente per iscritto. Tenete pronto il numero del modello che troverete al di sotto dell’apparecchio. 


