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Informazioni Generali
INTIMINA è orgogliosa di fornire i migliori massaggiatori personali disponibili 
sul mercato, ognuno dei quali offre vibrazioni potenti, ma silenziose; tutti sono 
coperti da una garanzia completa di un anno e una garanzia di qualità di 10 
anni.

Registrare la garanzia
Per registrare la tua garanzia troverai il codice di garanzia sul codice a 
barre allegato al presente manuale. Visita poi www.intimina.com e clicca 
Servizio Clienti in alto a destra. Clicca Garanzia e segui le istruzioni per 
l’attivazione.

Scaricare il manuale utente e le informazioni sulla garanzia
Una volta attivata la tua garanzia, visita la sezione Servizio Clienti del 
nostro sito per scaricare le istruzioni complete e le condizioni di garanzia. 
Clicca Servizio Clienti in alto a destra sul sito www.intimina.com e 
seleziona Manuale utente e Garanzia.

Manuale d’uso e informazioni sulla garanzia
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Garanzia di 1 anno
Intimina garantisce questo massaggiatore personale per UN (1) ANNO dalla 
data di acquisto contro eventuali difetti dei materiali o di produzione. Qualora 
si manifesti un problema e Intimina riceva una contestazione entro il periodo di 
garanzia, Intimina, a propria discrezione, si impegna a sostituire gratuitamente 
il massaggiatore personale.

La presente garanzia si applica a tutte le componenti funzionali del 
massaggiatore, e non è applicabile in caso di deterioramento estetico causato 
da usura e danni dovuti a incidenti, abuso o uso improprio. Ogni tentativo 
di aprire o smontare il massaggiatore personale (o le sue parti) invaliderà la 
garanzia.

La richiesta di servizio di garanzia dev’essere supportata da prove sufficienti 
a dimostrare che tale richiesta rientri nel periodo di garanzia. Per convalidare 
la garanzia si deve conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di 
garanzia per tutta la durata del periodo valido.

Termini e condizioni della garanzia
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Per usufruire della garanzia, compila con i tuoi dati la sezione Servizio 
Clienti su www.intimina.com Questo impegno si aggiunge ai diritti legali 
dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

I massaggiatori personali di Intimina funzionano sia con batteria che senza, 
essendo ricaricabili. Per i modelli Kiri™, Raya™ e Celesse™ sono necessarie 2 
batterie AAA. I massaggiatori personali ricaricabili devono essere caricati 
al primo utilizzo usando esclusivamente carica batteria originali Intimina. 
Prima di effettuare la carica per la prima volta, assicurarsi che nei fori della 
presa DC non vi siano tracce di acqua o di lubrificanti.

Il tuo massaggiatore personale ha una delle seguenti interfaccia di controllo:

Interfaccia a 3 pulsanti
Per accendere e aumentare l’intensità di vibrazione premi e tieni premuto il 
tasto     . Premi     per passare da una modalità di vibrazione all’altra. Per 
ridurre l’intensità e spegnere il massaggiatore premi il tasto     .

Istruzioni per l’uso di base
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Per bloccare il tuo massaggiatore premi contemporaneamente i tasti     e 
(  per 5 secondi. Per sbloccarlo, ripeti. Assicurati sempre che il tuo 
massaggiatore pesonale sia ben sigillato prima di pulirlo con acqua.

Interfaccia a un pulsante
Per accendere premere il tasto    due volte. Premere lo stesso tasto per 
passare da una modalità di vibrazione all’altra. Per spegnere tenere premuto 
il tasto      per circa 5 secondi.

Pulisci sempre con attenzione il tuo massaggiatore personale prima e 
dopo ogni utilizzo. Per la pulizia, utilizzare un apposito prodotto deteregente, 
come il Detergente per Accessori Intimina. In alternativa, lavare il massaggiatore 
personale con acqua tiepida e sapone antibatterico, sciacquare con acqua 
calda e tamponare con un panno o una salvietta che non lascia pelucchi. Non 
utilizzare mai detergenti contenenti alcol, petrolio o acetone.

Pulizia, conservazione e sicurezza
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Intimina raccomanda l’utilizzo di lubrificanti a base d’acqua, come l’Idratante 
Femminile Intimina. Evita di utilizzare lubrificanti a base di silicone che potrebbe 
rendere vischioso il silicone del tuo massaggiatore. Non utilizzare olii per 
massaggi o crema per le mani come lubrificanti per le tue zone intime.

Evita di esporre il tuo massaggiatore personale alla luce diretta del 
sole e non esporlo MAI a fonti di calore estreme. Non utilizzare in caso 
di infiammazione o irritazione della pelle. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

Se il tuo massaggiatore personale funziona in modo strano, spegnilo e consulta 
la sezione Servizio Clienti su www.intimina.com dove potrai trovare consigli 
per la risoluzione dei problemi. Nel caso di ulteriori problemi con in tuo prodotto 
Intimina, contattaci su: customercare@intimina.com

IMPORTANTE: Solo per adulti. In caso di gravidanza, presenza di un 
pacemaker, diabete, flebite o trombosi, informarsi sui rischi di coaguli 
consultando un medico prima di utilizzare qualsiasi massaggiatore 
personale.
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Per ulteriori domande o dubbi e se desideri avere maggiori informazioni 
sui prodotti Intimina, ti invitiamo a visitare www.intimina.com o a mandare 
una e-mail direttamente a customercare@intimina.com

Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo prodotto Intimina lo 
utilizzano a proprio rischio. Intimina e i suoi rivenditori non si assumono 
alcuna responsabilità od obbligo derivante dall’utilizzo di questo oggetto 
di piacere. Intimina si riserva inoltre il diritto di modificare di tanto in tanto i 
contenuti di questo manuale senza l’obbligo di notificare tali cambiamenti 
e revisioni.

Applicabile a TUTTI i prodotti. I modelli possono subire modifiche e 
miglioramenti senza preavviso.

© 2014 LELOi AB. Tutti i diritti riservati. Assemblato per INTIMINA in Cina
Sede centrale: LELOi AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stoccolma, Svezia

INTIMINA Sud Europa: Calle Guillermo de Rolland, 3 1º Centro 28013 Madrid, Spagna



ITALIANO   • 39

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche usate (applicabile 
nell’Unione Europea o in altri paesi Europei dove viene effettuata la 
raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del cestino con sovraimpressa una croce indica che questo 
prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto, ma portato in 
un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.

Informazioni sullo smaltimento


