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IDROMASSAGGIATORE PLANTARE EASY

MANUALE D’ISTRUZIONE
Vi ringraziamo per aver acquistato l’Idromassaggiatore plantare INN-022. Un prodotto ideato 
per il benessere e la bellezza delle vostre gambe e dei vostri piedi. Il massaggio plantare 
stimola la circolazione sanguigna periferica, donando alle gambe e piedi affaticati una 
piacevole e durevole sensazione di benessere e relax. Per un corretto utilizzo del prodotto, si 
consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale per 
un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
• Prima di collegare l’apparecchio, verificare che il voltaggio indicato sull’apposita targhetta 

corrisponda a quello della vostra presa di corrente. 
• Prima dell’utilizzo assicurarsi che l’apparecchio si presenti integro senza visibili 

danneggiamenti.
• Staccare sempre la spina quando l’idromassaggiatore non è in funzione, prima di procedere 

alla sua pulizia, alla sostituzione di accessori e ogni qualvolta si noti un’anomalia nel 
funzionamento. Prima di staccare la spina bisogna sempre spegnere l’interruttore.

• Tirare sempre per la spina e mai per il cavo.
• Non riporre mai l’idromassaggiatore in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel 

lavandino o nella vasca da bagno. 
• Non immergere mai il prodotto nell’acqua o in altri liquidi. 
• Non utilizzare mai l’apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia. 
• Nel caso in cui l’idromassaggiatore dovesse cadere in acqua NON CERCARE MAI DI 

RECUPERARLO!
• Non utilizzare o posizionare mai il prodotto sotto coperte o cuscini, poiché si potrebbe 

surriscaldare e provocare incendi e/o scosse elettriche.
• Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da invalidi, si consiglia un’attenta 

sorveglianza.
• Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni 

e non usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.
• Non utilizzate l’idromassaggiatore se il cavo d’alimentazione o la presa dovessero essere 

danneggiati, se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l’apparecchio è 
caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d’assistenza autorizzato.

• Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall’umidità, da 
oggetti taglienti e simili.

• Non inserire nessun tipo di oggetto nelle fessure del prodotto. Non ostruire le fuoriuscite 
d’aria. Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico.

• Non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad un aerosol o mentre viene 
somministrato ossigeno nell’ambiente da qualsiasi altro apparecchio.

• L’idromassaggiatore va utilizzato solo ed esclusivamente stando seduti; non mettersi mai in 
piedi sopra al prodotto.

• Non utilizzare mai il prodotto mentre si sta dormendo o in caso di sonnolenza.
• Staccare la spina prima di versare l’acqua nell’idromassaggiatore. Riempire solamente con 

acqua e non superare il limite (MAX) indicato sul prodotto.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal 

suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo 
da prevenire ogni rischio

I
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• La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale 
altamente specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza 
se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l’utilizzo 
dell’apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. I bambini non devono 
giocare con l’apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere 
eseguiti da bambini senza supervisione. 

• Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non bisogna mai lasciare 
l’apparecchio incustodito in loro presenza. Per questo motivo è consigliabile posizionare il 
prodotto in un luogo lontano dalla loro portata.

• Interrompere immediatamente l’utilizzo nel caso di fuoriuscite o perdite di acqua.

AVVERTENZE PARTICOLARI PER L’UTILIZZO DELL’IDROMASSAGGIATORE PLANTARE
Non utilizzare il prodotto nei seguenti casi:
• In caso di piedi infiammati, gonfi o in presenza di eruzioni cutanee.
• Se si è insensibili al calore.
• Gambe con vene varicose.
• Se si soffre di diabete e/o problemi circolatori; in caso di ferite aperte su gambe o piedi.
• Se avete infezioni micotiche, gonfiori, fratture o dolori persistenti.
• In caso di gravidanza.
• Portatori di peacemaker.
In caso di dubbio, consultate il vostro medico prima di utilizzare l’apparecchio.
L’idromassaggio deve essere un trattamento piacevole e rilassante. Se si avvertono disagi, 
dolori o fastidi interrompere l’utilizzo e consultate il vostro medico.

UTILIZZO DELL’IDROMASSAGGIATORE PLANTARE
Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile
Assicurarsi che il prodotto non sia collegato alla rete prima di versare l’acqua nella vaschetta.
Riempire la vaschetta dell’idromassaggiatore con acqua tiepida, facendo attenzione a non 
superare il livello massimo(MAX) indicato su una delle pareti del prodotto.
IMPORTANTE: questo apparecchio è stato creato per rallentare il raffreddamento dell’acqua, 
non per riscaldarla.
Prima di collegare il prodotto alla presa elettrica, assicurarsi che la manopola sia in posizione OFF.
Inserire la spina alla presa elettrica e sedersi comodamente.
Prima di immergere i piedi, verificare con la mano che la temperatura dell’acqua sia 
confortevole. Immergere i piedi e selezionare la funzione desiderata:
0- Off
1- Vibrazione
2- Effetto Infra-rossi
3- Vibrazione& Effetto Infrarossi
 Non stare mai in piedi sull’apparecchio.
ATTENZIONE: NON INSERIRE MAI LA SPINA NELLA PRESA DI CORRENTE SE I PIEDI SONO
ALL’INTERNO DELL’IDROMASSAGGIATORE.
Godetevi  il massaggio facendo scorrere i piedi avanti e indietro sul fondo 
dell’idromassaggiatore.  La base del prodotto è stata appositamente creata per attivare 
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particolari punti del piede, defaticandoli. La funzione “effetto infrarossi” permette di 
mantenere il piede caldo e stimolare la circolazione sanguigna.
Per vuotare l’idromassaggiatore plantare, posizionare la manopola nella posizione OFF e 
scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente.
Inclinare l’apparecchio permettendo così all’acqua di fuoriuscire dall’apposito beccuccio.
ATTENZIONE: Non versare mai l’acqua direttamente sull’unità di controllo dell’apparecchio.

IMPORTANTE: Non utilizzare l’idromassaggiatore per più di 20 minuti consecutivamente, 
questo per evitare possibili surriscaldamenti che ridurrebbero la vita utile dell’apparecchio. 
Nel caso fossero necessari trattamenti superiori ai 20 minuti, si consiglia di spegnere il 
prodotto, lasciarlo raffreddare e poi riprendere l’utilizzo.
ATTENZIONE: prima di attaccare o staccare la spina, assicurarsi sempre che la manopola sia 
in posizione OFF.

MANUTENZIONE DELL’IDROMASSAGGIATORE PLANTARE
Prima di procedere alla pulizia del prodotto, staccare sempre la spina. 
Svuotare completamente la vaschetta.
Pulire e asciugare il prodotto con un panno umido e morbido, non utilizzare mai detergenti.
Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare mai detergenti 
chimici.
Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, raggi del sole, umidità, oggetti 
taglienti e simili. Per riporre il prodotto avvolgere il cavo intorno ai 4 piedini alla base 
dell’idromassaggiatore. Non utilizzare mai il cavo per appendere l’apparecchio.

ETICHETTA DATI

Innoliving Spa 
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-022 idromassaggiatore-foot 
massager
230V~50Hz 5W

Rev. 00_02.2016

MADE IN CHINA LOT n.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 
2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il 
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra 

dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

I

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso 

Apparecchio con isolamento elettrico di classe II

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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INSTRUCTION MANUAL
Thank you for purchasing the foot massager INN-022. A product designed for the health and 
beauty of your legs and your feet. The foot massage stimulates the blood circulation, giving 
to the tired legs and feet a pleasant and lasting feeling of wellbeing and relaxation. For a 
correct use of the product, read the following instructions carefully and save this manual for 
future use.

IMPORTANT SAFETY NORMS
• Before connecting the device, make sure the mains voltage indicated on the rating label 

correspond to those of the local power supply.
• Before use make sure the device is intact with no visible damage.
• Always remove the plug when the massager is not in use, before cleaning it, replacing 

accessories and whenever you notice any anomaly in the operation. Always switch the 
device off before disconnect the power plug.

• Always pull by the plug and not by the cord.
• Never store the massager in places where it could easily fall into the sink or in the bathtub.
• Never immerse the product in water or other liquids.
• Never use the appliance while bathing or showering.
• If the massager falls into the water NEVER TRY TO RECOVER IT!
• Never use or place the product under blankets or pillows, because they could overheat and 

cause a fire and/or electric shock.
• If the product is used by invalids, a careful surveillance is recommended.
• Do not use the product for purposes different from those described in this manual and do 

not use accessories different from those specified herein.
• Do not use the massager if the power cord or plug are damaged, in case of malfunctions 

or if the appliance has fallen into water. In such cases, always consult the authorized after 
sales service.

• Always store the product away from heat sources, from direct sunlight, moisture, sharp 
objects and similar.

• Do not insert objects of any kind into slots or openings. Do not block air leaks. This product 
is intended for HOUSEHOLD use only.

• Do not use the product simultaneously with an aerosol or while oxygen is being administered 
in the environment from any other device.

• Always use the foot massager by sitting; never use the device getting up on the product.
• Never use this product while you are sleeping or if drowsy.
• Always unplug the product before pouring the water in the foot massager. Only fill with 

water and do not exceed the limit (MAX) marked on the product.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

a similarly qualified person in order to avoid any hazard
• The repair of this type of product must be always carried out by highly specialized personnel 

and the various components must always be original.
• This device can be used by children over  8 years old and and by persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if under 
surveillance, or if they received the instructions regarding the safe use of the device and 
if they understand the dangers involved. Children should not play with the appliance. The 
cleaning and maintenance operations should not be performed by unsupervised children.

EASY FOOT MASSAGER
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• In order to avoid any accidents and damages to children, the device should never be left 
unattended and in their presence. For this reason it is advisable to place the product out 
of their reach.

• Immediately discontinue use of the appliance in case of leakage of water.

WARNINGS 
Do not use the product in the following cases:
• In case of standing inflamed, swollen or in the presence of rashes.
• If you are insensitive to heat.
• Legs with varicose veins.
• If you have diabetes and/or circulation problems; in case of open wounds on the legs or feet.
• If you have fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.
• If you are pregnant.
• Pacemakers.
If in doubt, consult your doctor before using the device.
The massage should be a relaxing and enjoyable treatment. If you feel any discomfort or pain 
discontinue use and consult your doctor.

HOW TO USE THE FOOT MASSAGER 
Place the product on a flat and stable surface
Make sure the product is not connected to the network before pouring water into the tank.
Fill the pan with warm water, taking care not to exceed the maximum level (MAX) indicated 
on one of the walls of the product.
IMPORTANT: This equipment is designed to slow down the cooling of the water, not to heat it. 
Before connecting the product to the electrical outlet, make sure that the knob is in the OFF 
position.
Insert the plug into the electrical outlet and sit comfortably.
Before you dip your feet, check with the hand if the water temperature is comfortable. Soak 
your feet and select the desired function:
0-Off
1-Vibration
2- Infra-red Effect
3-Vibration & Infrared Effect
Never stand up on the unit.
WARNING: NEVER INSERT THE PLUG IN POWER IF YOUR FEET ARE INSIDE THE FOOT 
MASSAGER.
Enjoy the massage by sliding feet back and forth on the foot massager. The base of the 
product has been specially created to activate specific points of the foot. The “infrared effect” 
function allows you to keep your foot warm and stimulate blood circulation.
To empty the foot spa, set the knob to the OFF position and unplug the machine from the 
power outlet.
Tip the machine, thus allowing water to escape from the specific spout.
CAUTION: Never pour water directly on the unit’s control.

IMPORTANT: Do not use the massager for more than 20 minutes consecutively, this is to 
prevent overheating which would reduce the useful life of the appliance. If you need to treat 
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your feet for more than 20 minutes, it is advisable to turn off the product, let it cool and then 
resume use.

CAUTION: Before attaching or disconnecting the plug, always make sure that the knob is in 
the OFF position.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT 
Before cleaning the product, always unplug the appliance and completely empty the tank.
Clean and dry the product with a soft damp cloth, never use detergents.
Never immerse the product in water or other liquids. Never use chemical cleaning agents.
Always store the product away from heat, sunlight, moisture, sharp objects and similar. To 
store the product, wrap the cord around the 4 feet you can find to the bottom of the foot 
massager. Never use the cord to hang the device.

RAITING LABEL

GB

Innoliving Spa 
Via Merloni 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-022 idromassaggiatore-foot 
massager
230V~50Hz 5W

Rev. 00_02.2016

MADE IN CHINA LOT n.

This product complies with all applicable European directives.

Read carefully the instruction manual. 
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INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 
2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) “
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life 

must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take the equipment 
with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of 
electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of 
equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 
CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and 
environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the 
environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal 
of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to 
Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

Appliance with electrical insulation class II

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.





Innoliving Spa
Via Merloni, 9

60131 Ancona Italy
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