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SAUNA VISO I

Vi ringraziamo per aver acquistato la Sauna Viso INNOLIVING.
Utilizzando questo prodotto potrete trarre tutti i benefici dalle proprietà idratanti e 
purificanti del vapore ed ottenere una pulizia del viso profonda e delicata.
Grazie alle due maschere in dotazione, è possibile effettuare un trattamento completo del 
viso oppure più mirato per la zona naso.
Prima di utilizzare il prodotto è fondamentale leggere attentamente questo manuale 
d’istruzioni, per evitare un utilizzo improprio dell’apparecchio.
Si consiglia inoltre di conservare il manuale d’istruzioni per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE
ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSA ELETTRICA, INCENDIO O ALTRI 
PERICOLI È NECESSARIO OSSERVARE LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA: 
• Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni. 
• Utilizzare solo componenti originali.
• Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere 

lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere 
smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

• 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.

• In caso di dubbio non utilizzare il prodotto e rivolgersi ad un centro d’assistenza autorizzato.
• Controllare sempre lo stato del prodotto e del cavo; in caso di danneggiamento non 

utilizzare l’apparecchio.
• Non tentare di riparare il prodotto, ma rivolgersi sempre ad un centro d’assistenza 

autorizzato. 
• Posizionare la sauna viso su una superficie piana e stabile per evitare che l’acqua fuoriesca 

causando danni. Non spostare la sauna viso durante l’utilizzo. 
• Assicurarsi che le mani siano ben asciutte prima di utilizzare la sauna viso.
• Il cavo di alimentazione non deve mai entrare in contatto con le parti riscaldabili del 

prodotto stesso né con altre fonti di calore.
• Staccare sempre la spina quando l’apparecchio non è in funzione, prima di procedere alla 

sua pulizia e ogni qualvolta si noti un’anomalia nel funzionamento. 
• Prima di staccare la spina, spegnere sempre l’interruttore. Tirare sempre per la spina e mai 

per il cavo. 
• Non  lasciare mai  l’apparecchio incustodito in presenza di bambini. Tenere il prodotto 

lontano dalla loro portata. 
• Non utilizzare mai il prodotto mentre si fa il bagno o la doccia.
• Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o 

nella vasca da bagno.
• Non immergere mai il prodotto nell’acqua e non riporlo mai in luoghi umidi.
• Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall’umidità, da 

oggetti taglienti e simili.
• Non arrotolare mai il cavo intorno all’apparecchio.
• Nel caso in cui il prodotto dovesse bagnarsi staccare immediatamente la spina. Non cercare 

di recuperarlo nel caso in cui dovesse cadere nell’acqua.
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• Non utilizzare mai il prodotto mentre si sta dormendo o in caso di sonnolenza.
• Non utilizzare o posizionare mai il prodotto sotto coperte o cuscini, poiché si potrebbe 

surriscaldare e provocare incendi e/o scosse elettriche.
• Non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad un aerosol o mentre viene 

somministrato ossigeno nell’ambiente da qualsiasi altro apparecchio.
• Non utilizzare l’apparecchio nel caso di pelle irritata, con ferite, eruzioni cutanee o 

comunque particolarmente sensibile.
• Il prodotto è stato concepito esclusivamente per un utilizzo domestico e non deve essere 

utilizzata all’aperto, o per scopi commerciali né professionali.
• Non inserire nessun tipo di oggetto nelle fessure del prodotto. Non ostruire le fuoriuscite 

d’aria. 
• Staccare sempre la spina prima di riempire il serbatoio d’acqua. Si consiglia l’utilizzo di 

acqua distillata. Non superare il limite massimo indicato.
• Per evitare scottature, non ostruire la fuoriuscita di vapore appoggiando completamente 

il viso alla maschera.
• Nel caso di dubbi o perplessità sul proprio stato di salute, consultare sempre il medico prima 

di procedere all’utilizzo del prodotto.
• Nei seguenti casi è necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto:
 - stato febbrile
 - eruzioni cutanee
 - particolari infiammazioni, arrossamenti, malattie della pelle del viso e del collo
 - malattie cardiache
 - trattamenti farmacologici e cure mediche 
 - stato di gravidanza
 - operazioni chirurgiche al viso
 - operazioni chirurgiche ai denti avvenute recentemente

Non utilizzare la sauna viso dopo aver assunto antidolorifici o tranquillanti in quanto possono 
comportare una perdita di sensibilità.
Questa sauna viso non deve essere utilizzata da persone (inclusi I bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali e mentali, a meno che non siano controllati o adeguatamente istruiti 
riguardo l’uso da una persona responsabile per la loro sicurezza. Prestare estrema attenzione.
Il prodotto emette vapore, quindi coloro che sono sensibili al calore dovrebbero prestare 
una particolare attenzione. Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangectasie 
(capillari dilatati).
Dopo ogni uso, il prodotto deve essere pulito per evitare che si accumulino eventuali residui. 
Sospendere l’uso del prodotto se: 
a) La sauna viso o il cavo risultano danneggiati 
b) accade qualunque cosa che può essere causa di rischio. 
c) risulta un qualsiasi malfunzionamento del prodotto. È opportuno tenere a mente che solo 
il servizio di assistenza tecnica autorizzato può riparare il prodotto

ATTENZIONE: Non utilizzare profumi o olii essenziali e/o altre fragranze nella sauna viso, 
potrebbero irritare occhi e zone delicate della pelle e danneggiare il prodotto.
Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non 
inferiore a 40-50 cm. 

I
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Maschera viso

Valvola paraspruzzi

Maschera zona naso

Led indicatore

Manopola OFF/ intensità 1/2
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UTILIZZO DEL PRODOTTO
Riempire il misurino con dell’acqua distillata fino al limite di ml 50 (questa quantità consente 
un trattamento fino a 20 minuti)
Versare l’acqua nel serbatoio della sauna al centro della base. 
Inserire la maschera facciale o la maschera zona naso.
Lavare il viso e una volta asciutto, applicare una piccola quantità di crema idratante .

Verificare che la tensione indicata sull’etichetta dati corrisponda a quella della rete locale. 
Collegare il prodotto ad una presa elettrica e ruotare la manopola sulla posizione 1 o 2. Il 
Led si accende. È possibile selezionare l’intensità del vapore tramite l’apposita manopola. Si 
consiglia di impostare un’intensità elevata all’inizio per accelerare la fase di riscaldamento e 
passare ad una bassa intensità durante il trattamento.
Dopo circa 3 minuti il vapore comincerà a fuoriuscire, a questo punto chiudere gli occhi ed 
avvicinare il viso alla maschera per iniziare il trattamento. Spostare la leva sul retro della 
maschera per permettere al vapore di concentrarsi su una specifica parte del viso, verso destra 
invece per vaporizzare tutto il viso.

Grazie alla protezione posta nella base, il vostro viso sarà sempre ben protetto da possibili 
schizzi di acqua calda (dovuti ad eventuali residui di calcare nel serbatoio della sauna).

La durata di utilizzo del prodotto deve variare in base al tipo di pelle: 
•  Pelle sensibile: non più di 10 minuti alla volta. 
•  Pelle grassa: non più di 10 - 15 minuti alla volta. 
•  Pelle secca: non più di 8 - 10 minuti alla volta. 
Attenzione: al fine di evitare irritazioni del viso e danneggiamenti dell’apparecchio, si 
consiglia un trattamento di massimo 20 minuti. La sauna viso non deve essere utilizzata dalla 
stessa persona più di 2-3 volte a settimana. 

Una volta terminato il trattamento,  spegnere il dispositivo.
Rimuovere la spina dalla rete elettrica.
Rilassarsi per 5 minuti e pulire il viso con acqua calda. Procedere con i prodotti per la cura del 
viso come di consueto. svuotare la vaschetta e attendere che il prodotto si raffreddi prima di 
procedere alla pulizia.

Per trattamenti consecutivi:
riempire il serbatoio con più acqua distillata (70ml segnalati nel misurino, garantiscono un 
utilizzo di 30-40 min.); procedere con il primo trattamento di 20 minuti, lasciare raffreddare 
l’apparecchio 15-20 minuti e riprendere l’utilizzo.
 
ATTENZIONE: il vapore è caldo! Nel caso in cui si dovesse avvertire un leggero fastidio, 
allontanare immediatamente il viso dalla maschera e mantenere una distanza tale da 
consentire un trattamento piacevole.

Per un risultato più omogeneo e per evitare arrossamenti della pelle, si consiglia di variare la 
posizione del viso durante il trattamento (ogni 2/3 minuti)

I
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PER UNA MIGLIORE PULIZIA DAL TRUCCO
Dopo aver rimosso il trucco, trattate il vostro viso per 2 minuti circa con la Sauna Viso 
INNOLIVING dopodiché asciugate il viso con un panno morbido e asciutto. Questo servirà per 
rimuovere possibili residui di trucco e liberare i pori.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di procedere con la pulizia.
2. Attendere qualche minuto che l’apparecchio si raffreddi. 
3. Pulire dopo ogni uso in modo da evitare l’accumulo di residui e sporco.
4. Rimuovere le maschere di trattamento utilizzate e gettare l’acqua rimasta nell’ampollina.
5. Pulire l’ampollina e la parte esterna con un panno morbido e pulito. Asciugare   
 accuratamente. 
6. Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti alcool, acetone o benzina o qualsiasi altro  
 materiale corrosive. 
7. Non immergere il prodotto in acqua in quanto le componenti elettriche presenti  
 potrebbero provocare un corto circuito.

NON IMMERGERE MAI LA BASE DEL PRODOTTO NELL’ACQUA. QUESTO DANNEGGEREBBE 
L’APPARECCHIO.
ATTENZIONE. Dopo ogni utilizzo rimuovere accuratamente possibili residui di calcare, che 
potrebbero causare un’eccessiva e dannosa produzione di vapore. Utilizzare agenti specifici 
adatti per l’acciaio inossidabile.

Dopo ogni utilizzo riporre il prodotto in un luogo pulito, asciutto e fuori dalla portata dei 
bambini.
Non arrotolare mai il cavo intorno al prodotto, poiché questo potrebbe causare dei 
danneggiamenti al cavo stesso. Non appendere mai il prodotto per il cavo.

I

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

I

 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’appa-recchiatura 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

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

Apparecchio con isolamento elettrico di classe II

leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Non usare mentre si fa il bagno o la doccia
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FACIAL SAUNA  GB

Thank you for having purchased INNOLIVING Facial Sauna.
Using this product you can enjoy all the benefits from moisturizing and purifying properties 
of steam thus having a deep and delicate facial cleansing.
INNOLIVING Facial Sauna is equipped with two different mask to treat your face or the nose 
area only.
Before starting using this appliance, it is advisable to read carefully this instruction manual in 
order to avoid an improper use of the device.
It is also advisable to save this manual for a future use.

IMPORTANT WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS 
ATTENTION: IN ORDER TO AVOID ANY RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRES AND OTHER 
DANGERS, IT IS IMPORTANT TO RESPECT ALL THE INSTRUCTIONS BELOW: 
• Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual. Use 

only original components. 
• Packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) must be kept out of the 

reach of children as they might be dangerous and their disposal should be carried out 
according to the current regulations.

• Before connecting the appliance check that the voltage shown on rating label corresponds 
to the local mains voltage.

• Before starting using the appliance, please check that the product is in perfect conditions, 
without damages. In case of doubts, do not use the appliance and contact the authorized 
Service Center.

• Check regularly both the product and the cable: in case of damages, do not use the 
appliance. Never try to repair the product by yourself but always address to specialized 
centres. 

• Place the facial sauna on a flat and stable surface to avoid water spills causing damages. Do 
not move the facial sauna if in use.

• Make sure your hands are completely dry before using the facial sauna.
• Never store the appliance in places where it can easily fall into bathtub and sink. Unplug 

always the appliance when the product is not in use, before cleaning it and whenever a 
disturbance occurs. Switch always the product off before unplugging it.

• Never try to unplug the product pulling it from the cable or from the product itself but
 pull always from the plug.
• The power cable must never come into contact with heatable parts of the product itself or 

with other heat sources.
• Always unplug when not in use, before cleaning it and whenever you notice an anomaly 

in operation. 
• Switch always the product off before unplugging it. Always pull from the plug and not 

from the cable.
• Never leave the device unattended. Keep the product out of reach of children.
• Never use the product while you are having a bath or a shower. 
• Never store the appliance in places from where it can easily fall into a basin or a tub. 
• Never dip the product in water and never store it in damp places.
• Always store the product away from heating sources, sun light, dampness and sharp objects.
• Never wrap the cable around the product.
• NEVER TRY TO REACH THE PRODUCT INTO THE WATER 
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• Never use the appliance while you are sleeping of if you feel drowsy.
• Do no place the appliance under blankets or pillow, as excessive heating may occur thus 

causing fire, electric shocks or other injuries to the user. 
• Do not operate where aerosol (spray) products are being used or whether oxygen is being 

administrated.
• Never use the appliance in case of skin inflammation, wounds, skin eruptions and too
 sensitive skin. 
• The product is designed for HOUSEHOLD use only. Do not use the product outdoors, or for 

commercial or professional purposes. 
• Do not insert objects into any openings. Do not block air inlets.
• Before filling the tank with water, always unplug the product from the mains. It is 

recommended the use of distilled water. Do not exceed the maximum limit indicated.
• In order to avoid skin burns, never close completely the mask with your face. You should 

just bring your face near the mask. In case of doubts about your health conditions, please 
address to your physician before using the appliance.

• It is highly recommended to address to a physician in the following cases:
 - fever,
 - skin rush
 - particular inflammation, rednesses,  skin diseases of face and neck 
 - heart diseases
 - medical treatments, medicines consumption
 - pregnancy
 - oral or facial surgery

Do not use the facial sauna after taking painkillers or tranquilizers as they can lead to a loss 
of sensitivity.

This facial sauna is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
mental or sensory skills, or lack of experience and knowledge, unless there is the supervision 
or training on the use of the device supplied by the person responsible for their safety. Pay 
extreme attention.

The appliance has a hot surface. People insensitive to heat must be careful when using this 
product. Do not use on people with capillary weakness or telangiectasia (dilated capillaries).

After each use, the product must be cleaned to prevent the accumulation of debris.
Discontinue use of the product if:
a) The facial sauna or the cable is damaged
b) anything happens that can cause risk.
c) you note any malfunction of the product. Keep in mind that only an authorized service 
center can repair the product.

ATTENTION: Do not use fragrances or essential oils and / or other fragrances in the sauna 
face, they may irritate eyes and delicate areas of the skin and damage the product.
The vapor flow must be directed to the face at a distance of at least 40-50 cm.

GB
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PRODUCT DESCRIPTION

Facial mask

Splash protection

Nose mask

LED indicator

OFF/Intensity control 1/2
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OPERATING INSTRUCTION
Fill the measuring cup with distilled water up to the limit 50ml (this water quantity will allow 
a 20 minutes usage).
Pour the water in the tank.
Insert the chosen mask: the facial or the nose one.
Wash your face, and when dry, apply a small amount of moisturizer.

Check that the voltage shown on rating label corresponds to the local mains voltage. Connect 
the product to an electrical outlet and turn the knob to position 1 or 2. The LED lights up. You 
can select the intensity of the steam on the knob. It is advisable to set a high intensity at the 
beginning to accelerate warming and switch to a low intensity during treatment.
After about 3 minutes, the steam will start to come, now close your eyes and put your face 
mask to start treatment. Move the lever on the back of the mask to allow steam to focus on a 
specific part of the face, to the right instead to vaporize the entire face.

The appliance is provided with a protection against hot water splashes; your face will always 
be well protected from possible splashes of hot water (due to possible residues of limestone 
in the tank of the sauna).

The duration of use of the product should vary according to your skin type:
• Sensitive skin: no more than 10 minutes at a time.
• Oily skin: no more than 10-15 minutes at a time.
• Dry skin: no more than 8 to 10 minutes at a time.

IMPORTANT NOTE: in order to prevent your face from inflammations and your appliance 
from functioning troubles, it is advisable to use the product for nor more than 20 minutes.

Once the treatment has ended, you can switch the appliance off.
Unplug the appliance. 

Relax for 5 minutes and wipe your face with warm water. Proceed with products for facial 
care as usual. Empty the tank and wait for the product to cool down before cleaning.

For consecutive treatments:
filling the tank of distilled water (70ml of water allows a using time of 30-40 minutes); start 
the first 20 minutes treatment, then switch off the appliance, let it cooling down for about 
15- 20 minutes, then it can be switched on again.

CAUTION: The steam is hot! In case you should feel a slight discomfort, immediately remove 
the mask from the face and keep a distance to allow a pleasant treatment.

For a more homogeneous result and to avoid skin redness, it is recommended to change the 
position of the face during the treatment (every 2/3 minutes)

GB
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FOR A BETTER MAKE UP CLEANSING
After removing makeup, treat your face for 2 minutes with INNOLIVING Facial Sauna, then 
dry your face with a soft, dry cloth. This will help to remove possible residues of make-up and 
clean the pores.

CLEANING AND STORAGE
1. Unplug the product from the mains before cleaning.
2. Wait a few minutes for the appliance to cool down.
3. Clean after each use so as to avoid the accumulation of residues and dirt.
4. Remove the masks used to treat and dispose of the water left in the tank.
5. Clean the tank and the outside parte of the device with a soft, clean cloth. Dry thoroughly.
6. Do not use cleaning products containing alcohol, acetone or petrol, or any other corrosive  
 material.
7. Do not immerse in water because the electrical components present could cause a short  
 circuit. NEVER PLACE THE BASE OF THE PRODUCT IN THE WATER. THIS WILL DAMAGE  
 THE UNIT. CAUTION. After each use, carefully remove any possible residues of limestone,  
 which may cause excessive and damaging steam production. Use specific agents suitable  
 for stainless steel.

After each use, store the product in a clean and dry place out of reach of children.
Never wrap the cord around the product, as this may cause damage to the cable. Never hang 
the product by the cable.

GB

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

GB

 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.

This product complies with all the applicable EU directives

Class II insulated electrical appliance

Read carefully the user manual

Do not use while having bath or shower
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