
LUNA™2 
Professional 
 
DISPOSITIVO ANTI-ETÀ 
E PER UNA PULIZIA PROFONDA 
AD ALTE PRESTAZIONI 

 

MANUALE D'USO COMPLETO 
 
INIZIAMO 
 
LUNA™ 2 professional ti offre una cura della pelle degna di una spa in casa grazie alla sua tecnologia 
avanzata e al design ottimizzato rende la tua pelle luminosa, fresca e bella. 
 
Ti preghiamo di LEGGERE LE ISTRUZIONI PER INTERO PRIMA DELL'USO del prodotto e di utilizzarlo 
solo per gli scopi descritti in questo manuale. 
 
ATTENZIONE: NON È AMMESSA ALCUNA MODIFICA DELLO STRUMENTO. 
 

 
PANORAMICA 
LUNA™ 2 professional contiene il più sofisticato e potente sistema di pulizia di tutti i dispositivi 
FOREO grazie alla sua tecnologia Dual T-Sonic™ (pulsazioni sonore transdermiche alternate in 2 
punti). Due motori che forniscono doppia potenza e generano fino a 8.000 impulsi al minuto ciascuno 
per una pulizia più profonda e per rimuovere il 99,5% di sporco, sebo e residui di trucco. Rimuove 
anche le cellule di pelle morta, diminuendo la comparsa di pori e migliorando l'assorbimento dei tuoi 
prodotti di bellezza preferiti. 
 
Inoltre, LUNA™ 2 professional offre la fantastica funzionalità anti-età attraverso i suoi canali di 
impulsi a bassa frequenza nelle zone soggette alle rughe: diminuisce la comparsa di linee 
d’espressione e rughe, lasciando la pelle più soda e più elastica. 

 
Superficie di pulizia 
 
Interfaccia a 3 pulsanti 
 
Connettore per la carica impermeabile 
 
Superficie Anti-Età 
 
* Basato su test e risultati clinici. 

 
 
 
COME USARE LUNA™ 2 PROFESSIONAL 
 



Creato su misura per la cura della pelle, FOREO ha progettato una spazzola completamente nuova per 
una miglior pulizia e per soddisfare al meglio i bisogni differenti di tutte le donne. La progressione 
unica dei punti di contatto più sottili e più duri pulisce qualsiasi tipo di pelle, così come tutte le varie 
zone del viso. 
 
PER PELLI SENSIBILI 
Concertare sui punti di contatto sottili 
 
PER PELLI NORMALI 
Concertare sui punti di contatto medi 
e sottili 
 
PER PELLI OLEOSE 
Concentrare sui punti di contato duri e medi 
in cima alla spazzola 
 
PER PELLI MISTE 
Alternare tra le 3 zone della spazzola in base alla pelle, 
usando i punti di contatto più robusti per la zona T più oleosa, e 
quelli più sottili per le zone più sensibili. 
 
SPAZZOLA MULTI-ZONA 
 
Con 12 intensità di impulso e una spazzola multi-zona aggiuntiva, LUNA™ 2 è creata per tutti le 
tipologie di pelle e offre una pulizia su misura per tutte le aree del viso. Regolando l'angolazione, si 
ottiene una pulizia personalizzata della pelle: si può pulire delicatamente la pelle normale/più 
sensibile e le aree più ampie come le guance con i punti di contatto più sottili, e pulire a fondo le zone 
di pelle oleose, la zona T e le aree più difficili da raggiunge con i punti di contatto più duri. 

 
SELEZIONE DELLA MODALITÀ 

1. Per accendere il tuo LUNA™ professional premi il pulsante centrale una volta. Una volta 
acceso, sarà in modalità di Pulizia. 

 
2. Premi di nuovo il pulsante centrale per mettere il dispositivo in Standby (in Standby, 
l'indicatore emetterà una luce fissa e gli impulsi si fermeranno, permettendoti di sciacquare il 
viso). 

 
3. Premi il pulsante centrale una terza volta per attivare la Modalità Anti-Età. 

 
4. Premi il pulsante centrale un'altra volta per spegnere il tuo LUNA™ professional. 

 
L'intensità delle modalità di pulizia e anti-età del tuo LUNA™ 2 professional sono regolabili per darti 
la comodità di 12 livelli di intensità e per adattarsi a tutte le pelli e a tutti i bisogni utilizzando i 
pulsanti +/-, la funzione di memoria, invece, manterrà la tua preferenza per il prossimo utilizzo del 
dispositivo. 
 
Le singole fasi di routine di pulizia e anti-età possibili con FOREO sono descritte qui di seguito. Dopo 
ogni fase di ciascuna routine, sentirai un'interruzione temporanea delle pulsazioni dual T-Sonic™ e 
vedrai l'indicatore lampeggiare, avvisandoti di procedere alla pulizia di un'altra zona del viso. 
 
NOTA: LUNA™ 2 professional può essere bloccato al primo utilizzo – per sbloccarlo, tieni premuti i 
pulsanti + e - insieme. La luce lampeggerà per indicare che il tuo dispositivo è sbloccato. Se desideri 
bloccare il dispositivo per comodità di viaggio, ripeti la stessa procedura. 
 



MODALITÀ DI PULIZIA 
Con la modalità di pulizia di LUNA™ 2 professional è possibile rimuovere il 99,5% di sporco, sebo, 
residui di trucco e cellule della pelle morta. 
 
1. APPLICA IL DETERGENTE  
Rimuovi tutto il trucco, bagna LUNA™ 2 professional e quindi inumidisci il viso e applica 
il tuo detergente abituale. Accendi LUNA™ 2 professional premendo il 
pulsante centrale, attivando così la modalità di pulizia. 
 
2. DETERGI LE DIVERSE ZONE DEL VISO 
Ogni 15 secondi le pulsazioni si interromperanno per indicare di passare alla zona successiva. 
- Detergi mento e guancia usando movimenti circolari e ripeti dall'altro lato del viso. 
- Cominciando dal centro, detergi la fronte con delicati movimenti circolari dall'interno. 

- Detergi il naso – un lato alla volta – muovendo il dispositivo verso l'alto e il basso. Pulisci 
delicatamente la zona 

sotto gli occhi con movimenti verso l'esterno – suggeriamo di ridurre l'intensità degli impulsi. 
 
Dopo un minuto, le pulsazioni s’interromperanno per tre volte, a indicare il termine della routine di 
pulizia. 
Premi il tasto centrale per mettere LUNA™ 2 professional in standby. 
 
3. SCIACQUA IL VISO 
Per completare la tua routine di pulizia della durata di un minuto, sciacqua e asciuga il viso. Se ne fai 
uso, applica ora il tuo abituale prodotto per la cura della pelle. 
 

MODALITÀ ANTI-ETÀ 
La modalità anti-età di LUNA™ 2 professional riduce la comparsa di rughe e linee di espressione, 
rendendo la pelle più tonica ed elastica. 
 
Dallo Standby, premi il pulsante centrale una terza volta per attivare la Modalità Anti-Età. Prova a 
pulire per circa 12 secondi ogni zona del viso; le pulsazioni di LUNA™ 2 professional si bloccheranno 
momentaneamente dopo questo intervallo di tempo. Rilassa il viso e pasa la superficie anti-età di 
LUNA™ 2 professional sulle aree soggette a rughe in cui la tensione può causare linee d'espressione, 
zampe di gallina e rughe da sorriso: 
 
1. Zona tra le sopracciglia 
2. Tempia destra 
3. Piega nasolabiale destra 
4. Piega nasolabiale sinistra 
5. Tempia sinistra 
 
Dopo un minuto, sentirai le pulsazioni fermarsi per 3 volte in rapida successione per indicare il 
termine della tua routine anti-età. 
 
Ti preghiamo di notare che, per evitarne un utilizzo eccessivo, LUNA™ 2 professional si spegnerà 
automaticamente dopo 3 minuti nella modalità pulizia o anti-età. 
 
ATTENZIONE: Se si dovesse riscontrare un qualsiasi fastidio durante l'utilizzo del dispositivo FOREO, 
smettere immediatamente di usarlo e consultare un medico. 
 

* Basato su test e risultati clinici. 

 
COME PULIRE LUNA™ 2 PROFESSIONAL 



 
Pulisci sempre a fondo LUNA™ 2 professional dopo l'utilizzo. Lava la superficie del dispositivo con 
acqua e sapone, dunque sciacqua con acqua tiepida. Asciuga con un asciugamano o un panno che non 
lasci pilucchi. Per un risultato ottimale, raccomandiamo di utilizzare successivamente lo Spray per la 
pulizia del silicone di FOREO e dunque sciacquare con acqua tiepida. 
 
NOTA: Evita sempre prodotti per la pulizia che contengono alcol, benzina o acetone, in quanto 
potrebbero irritare la pelle. 

 
CARICAMENTO 
 
Il vostro dispositivo FOREO è un dispositivo ricaricabile tramite il cavo USB incluso. Il dispositivo si 
carica in 1 ora, e una carica completa garantisce fino a 7 mesi di utilizzo. 
 
• Inserisci il cavo nella porta di caricamento di LUNA™ 2 professional. 
 
• Collega il cavo USB a una porta di ricarica. L’indicatore LED di LUNA™ 2 professional si illuminerà a 
intermittenza per indicare che la batteria si sta caricando. Quando la batteria sarà carica (dopo 1 ora 
circa), l’indicatore emetterà una luce fissa. 
 
• Quando la batteria di LUNA™ 2 professional si sta scaricando, il LED emetterà una luce bianca a 
intermittenza. 
 
ATTENZIONE: Prima di cominciare la ricarica, assicurati che la presa e il caricatore siano asciutti e 
puliti. Non ricaricare LUNA™ 2 professional in postazioni dove il dispositivo o il suo caricatore 
possono entrare in contatto con l'acqua. Non utilizzare il dispositivo FOREO mentre è un carica, e non 
tenerlo in carica per oltre 24 ore. Utilizzare solo il cavo di caricamento FOREO fornito. 

 
IMPORTANTE 
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA: 
 
• Evita l'utilizzo di prodotti per la pulizia che contengono argilla o silicone, prodotti granulosi, 
esfolianti o scrub, poiché potrebbero danneggiare i delicati punti di contatto di LUNA™ 2 professional. 
 
• Se soffri di particolari condizioni dermatologiche o mediche, ti preghiamo di consultare un 
dermatologo prima di cominciare a utilizzare il dispositivo. 
 
• La pulizia del viso con LUNA™ 2 professional deve essere confortevole - se dovessi percepire un 
qualunque tipo di fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico. 
 
• Presta particolare attenzione durante la pulizia del contorno occhi e non portare il dispositivo a 
contatto con occhi e palpebre. 
 
• Per ragioni d’igiene, raccomandiamo di non condividere con altri il tuo LUNA™ 2 professional. 
 
• Evitare di lasciare il tuo LUNA™ 2 professional direttamente all'esposizione solare e a una fonte di 
calore elevata o in acqua bollente. 
 

• Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo FOREO sia utilizzato da, su o 
vicino a bambini o persone diversamente abili. 
 



• Non usare il dispositivo o il carica batterie qualora dovessero funzionare in modo anomalo e 
utilizzare soltanto il caricatore FOREO in dotazione. 
 
• Interrompere l'uso del dispositivo nel caso dovesse sembrare danneggiato. Questo prodotto non 
contiene parti funzionali. 
 
• Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato con un 
conduttore di corrente isolato e con messa a terra. 
 
• Vista l’elevata efficacia delle routine di pulizia e anti-età FOREO, raccomandiamo di non utilizzare le 
modalità di pulizia o anti-età di LUNA™ 2 professional per più di 3 minuti alla volta. 
 
• Utilizza questo prodotto solo allo scopo per cui è stato progettato e come descritto in questo 
manuale. 

 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
 
L’indicatore LED non lampeggia quando il carica batterie è collegato? 
• La batteria è completamente carica e pronta ad assicurare fino a 450 trattamenti di pulizia e anti-
età. 
• La batteria è completamente scarica e richiede diversi minuti per riconoscere il cavo di ricarica. 
• Il cavo di caricamento non è collegato correttamente. Controlla il collegamento e che la porta/presa 
fornisca energia. 
 
LUNA™ 2 professional non si accende dopo aver premuto il pulsante centrale? 
• La batteria è scarica. Ricarica LUNA™ 2 Professional. 
• L'interfaccia è bloccata. Sblocca premendo contemporaneamente i tasti + e -. 
 
LUNA™ 2 Professional non si spegne e/o i tasti non rispondono? 
• Il micro-processore è temporaneamente mal funzionante. Collega il carica batterie per resettare e 
ripristinare il funzionamento. 
 
La superficie in silicone di LUNA™ 2 è appiccicosa o presenta rigonfiamenti? 
• Smetti di utilizzare il tuo dispositivo. Il silicone è molto durevole, ma si usura in certe condizioni – 
consultare il contenuto e la sezione Sicurezza di questo manuale per scoprire come evitare questa 
situazione. 
 
Se non trovi le risposte alla tua domanda specifica in questa sezione, o se hai una qualsiasi domando 
in merito alle operazioni dello strumento, visitare la sezione di Assistenza clienti all'indirizzo 
www.foreo.com. 

 

 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA  
REGISTRARE LA GARANZIA 
 



Per attivare la Garanzia limitata di 2 anni e la Garanzia di qualità di 10 anni, registrare il numero 
fornito dall'Authenticity Card FOREO all'indirizzo www.foreo.com alla sezione Garanzia e resi in 
Assistenza Clienti. 

 
GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI 
FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI dopo la data originale 
d'acquisto per difetti dovuti a errori di fabbricazione o sui materiali derivanti dal Normale Uso del 
dispositivo. Se si scopre un difetto e lo si notifica a FOREO durante il periodo di garanzia, FOREO 
rimpiazzerà, a sua discrezione, il dispositivo gratuitamente. 
 
La garanzia copre le parti operative che influenzano il funzionamento del dispositivo. NON copre 
difetti del deterioramento estetico dovuti alla giusta usura e consumo, o danno causato da incidente, 
uso sbagliato o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o i suoi accessori) 
annullerà la garanzia.  
 
I reclami nel periodo di garanzia devono essere supportati da ragionevoli prove che la data di 
reclamo rientri nel periodo di garanzia. Per questo motivo si prega di conservare lo scontrino o la 
prova di acquisto per tutta la durata del periodo di garanzia. 
 
Per reclamare la propria garanzia, effettuare il login al proprio account all'indirizzo www.foreo.com e 
selezionare l'opzione per effettuare un reclamo sotto garanzia. FOREO ti invierà un Codice di Reso 
Autorizzato del Materiale (RMA), che dovrà essere spedito con il dispositivo da sostituire al punto 
FOREO più vicino. I costi di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è aggiuntivo al 
proprio diritto legale a titolo di consumatore e non influenza questi diritti in alcun modo.  
 

GARANZIA DI QUALITÀ DI 10 ANNI 
Come continuazione dei termini di garanzia limitata di DUE (2) anni di FOREO, la garanzia di qualità 
di DIECI (10) anni di FOREO permette al proprietario di acquistare un nuovo dispositivo dal sito 
www.foreo.com con uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Per termini e condizioni complete, ti 
preghiamo di visitare la sezione Servizio Clienti del sito www.foreo.com. 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Smaltimento di equipaggiamento elettrico obsoleto (applicabile nella UE e nelle altre nazioni europee 
tramite i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti). 
 
 

Il simbolo del cestino dei rifiuti barrato indica che questo dispositivo non è trattato come rifiuto 
domestico, ma deve essere conferito al punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico 
ed elettronico appropriato. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, 
aiuterai a prevenire conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute derivanti dall’utilizzo 
inappropriato dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre la conservazione delle 
risorse naturali. 
 
Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il servizio di 
smaltimento rifiuti della tua zona o il rivenditore del dispositivo. 

 
 
SPECIFICHE 
 
MATERIALI Silicone sicuro per il corpo e ABS 
COLORI: Rosa, magenta, acquamarina 



MISURE: Dimensioni (L x P x A) 102 x 80.5 x 35 mm 
PESO: 160 g 
BATTERIA: A ioni di litio da 530 mAh 3,7 V 
CARICAMENTO 60 min 
DURATA: fino 450 pulizie con una ricarica 
STANDBY: 90 giorni 
FREQUENZA: 94 Hz 
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE: <50 dB 
INTERFACCIA: 3 pulsanti 
 
Clausola di non responsabilità: Gli utenti del presente dispositivo lo utilizzano a proprio rischio. Nè 
FOREO nè i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo lesioni o danni, fisici o 
di altra natura dovuti all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre FOREO si riserva il diritto 
di modificare questa pubblicazione e i suoi contenuti senza l'obbligo di darne notifica di volta in volta 
a qualsivoglia individuo in merito a questi ultimi. 
 
Il modello può essere cambiato per miglioramenti senza preavviso. 
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