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SET MANICURE E PEDICURE RICARICABILE I

MANUALE D’ISTRUZIONE
Vi ringraziamo per aver acquistato il nuovo Set Manicure e Pedicure INNOLIVING, un 
prodotto ideato per la cura e la bellezza delle unghie delle vostre mani e piedi.
Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti
istruzioni. Si consiglia di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA E AVVERTENZE
Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale d’istru-
zioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Utilizzare sola-
mente componenti originali. Prima di collegare l’apparecchio, verificare che il voltaggio 
indicato sull’apposita targhetta dell’alimentatore corrisponda a quello della vostra pre-
sa 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 au-
torizzato. Staccare sempre la spina dell’alimentatore 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 bisogna sempre spegnere l’interruttore.
Tirare sempre per la spina e mai per il cavo. Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni 
ai bambini non lasciare mai l’apparecchio incustodito in loro presenza. Tenere il pro-
dotto lontano dalla loro portata. Non sedersi mai o appoggiarsi pesantemente sopra il 
prodotto. Non utilizzare mai il prodotto mentre si fa il bagno o la doccia.
Asciugarsi accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto. 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 dell’alimentatore intorno all’appa-
recchio. Se il prodotto in carica dovesse cadere nell’acqua. NON BISOGNA MAI CERCARE 
DI RECUPERARLO. 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.
Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da bambini o invalidi, si consiglia 
l’attenta sorveglianza di un adulto. Non utilizzare il prodotto se notate anomalie nel 
funzionamento o se il cavo dovesse essere danneggiato. Non utilizzare mai il prodotto 
se la base o l’unità centrale o l’alimentatore dovessero essere danneggiati.
Non tentare di riparare il prodotto da soli ma rivolgersi sempre ad un centro d’assisten-
za autorizzato. Il prodotto è stato concepito esclusivamente per un utilizzo domestico.
Non inserire nessun tipo d’oggetto nelle fessure del prodotto. Non ostruire le fuoriusci-
te d’aria. Non utilizzare il prodotto 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 
per 15 minuti, lasciarlo raffreddare e poi riprendere l’utilizzo.
Collegare prima l’alimentatore al prodotto o al cofanetto e poi alla presa AC. Al contra-
rio per scollegare il prodotto dalla corrente, staccare prima la spina dalla presa AC e poi 
il prodotto o la base dall’alimentatore. Utilizzare solamente l’alimentatore in dotazione 
e per la sostituzione rivolgersi solo ad un centro d’assistenza autorizzato.
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Al fine di evitare possibili infezioni è consigliabile l’utilizzo individuale degli accessori. 
Nel caso in cui il prodotto dovesse essere utilizzato da diverse persone, è consigliabile 
la sostituzione delle testine. Evitare il contatto del prodotto con sostanze detergenti 
aggressive, sostanze chimiche e simili.

COMPONENTI

1) Unità centrale
2) Tasto ON/OFF (due velocità)
3) Presa jack (per caricare il prodotto direttamente dal cofanetto)
4) Uscita jack (per collegare l’alimentatore)

L’alimentatore è posto nell’apposito vano, alla base del prodotto
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7 • Spazzolina

8 • Solleva cuticole

6 • Dischi lucidanti

5 • Dischi ruvidi modellanti
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9 • Testina per limare

10 • Testina appuntita per limare

11 • Testina conica ruvida

12 • Bastoncino solleva cuticole

CARICAMENTO DELLE BATTERIE
Il set manicure pedicure INNOFIT è provvisto di 2 batterie Ni-Mh ricaricabilI AA da 1,2V 
ciascuna (600mAh). Il prodotto può essere caricato in due modi diversi:
1) collegando direttamente unità centrale e alimentatore.
2) collegando il prodotto allo spinotto (Nr.4) presente sul cofanetto e l’alimentatore 
all’uscita jack del cofanetto (Nr. 3)
Per il primo utilizzo del prodotto, è necessario caricare le batterie per 24 ore; per gli 
utilizzi successivi, il tempo di carica è di 6 ore. L’unità centrale è provvista di un LED di 
carica, che si accende quando il prodotto è collegato alla corrente.
Al fine di ottenere la migliore performance del prodotto e per allungare la vita utile 
del prodotto, è consigliabile far scaricare completamente il prodotto, per poi ricaricarlo 
nuovamente, almeno due volte l’anno.
Nota: nel caso in cui il prodotto si dovesse scaricare durante la seduta di manicure, è 
possibile collegarlo a rete e proseguire con l’utilizzo. (E’ consigliabile azionare per circa 
30 secondi il prodotto, senza utilizzarlo, affinché raggiunga il massimo della potenza).
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CONSIGLI UTILI PRIMA D’UTILIZZARE IL PRODOTTO
- Non esercitare un’eccessiva pressione sull’unghia. Non forzare le testine per evitare di
 compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Muovere il prodotto delicatamente sull’unghia, con dei movimenti circolari.
- E’ consigliabile interrompere saltuariamente l’utilizzo per verificare il risultato ottenuto.
- Per rimuovere i calli: per rimuovere nel modo migliore le aree callose, i piedi devono 
essere completamente asciutti
Le testine, infatti, non riescono a rimuovere questi ispessimenti se la pelle è umida o 
bagnata. Quindi si consiglia di fare il bagno o la doccia dopo la seduta di pedicure.
Si consiglia inoltre di non rimuovere completamente l’area callosa, perché la pelle non 
sarebbe protetta.
- Per abbassare le unghie: si consiglia di procedere con dei movimenti dall’esterno 
all’interno, seguendo sempre l’arcata dell’unghia.
- Come lucidare l’unghia: procedere con dei movimenti circolari, senza soffermarsi su 
un punto in particolare, in modo da dare all’unghia un’aspetto lucido e brillante. Sele-
zionare l’intensità bassa e trattare ogni unghia per 15 secondi al massimo.
- Come rimuovere le cuticole: immergere le mani per alcuni minuti in acqua tiepida 
in modo tale da ammorbidire la pelle. Procedere poi delicatamente con l’abbassamento 
delle cuticole.

DESCRIZIONE ACCESSORI IN DOTAZIONE
Il prodotto è provvisto di 11 accessori: 10 testine intercambiabili e 1 bastoncino solleva 
cuticole. Per inserire e disinserire le varie testine dall’apposita fessura dell’unità centra-
le, è sufficiente premere verso il basso e tirare verso l’alto.
N. 3 dischi ruvidi modellanti (Nr. 5)
Per limare e abbassare le unghie delle mani e dei piedi. Per rimuovere aree callose este-
se e ispessimenti della pelle sui talloni e sulla pianta del piede
Testina per limare (Nr. 9)
Per limare la superficie dell’unghia ed eliminare possibili scanalature ed irregolarità.
Testina appuntita per limare (Nr. 10)
Per limare ed eliminare ispessimenti dell’unghia e alla base dell’unghia.
Si consiglia di muovere il prodotto con movimenti circolari dall’interno l’esterno.
Spazzolina (Nr. 7)
Per pulire accuratamente l’unghia.
Bastoncino e testina solleva cuticole (Nr. 8-12)
Per rimuovere le cuticole alla base dell’unghia.
Nr. 2 dischi lucidanti (Nr. 6)
Per lucidare le unghie delle mani e dei piedi. E’ consigliabile stendere una piccola quan-
tità di crema sulla superficie dell’unghia, evitando la cuticola, passare tutte le unghie a 
bassa velocità per massimo 15 secondi.

ACCENSIONE DEL PRODOTTO
Inserire la testina scelta e accendere il prodotto con l’apposito interruttore (Nr. 2), sele-
zionando la velocità più adatta al tipo di trattamento da eseguire sull’unghia.
Il prodotto è stata creato per un utilizzo continuato di 20 minuti.
Nel caso in cui fossero necessarie sedute più lunghe, è necessario spegnere l’apparec-
chio, farlo raffreddare per circa 15 minuti e poi riprendere l’utilizzo.
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PULIZIA DEL PRODOTTO
Prima di procedere alla pulizia del prodotto, assicurarsi che né l’unità centrale né il 
cofanetto siano collegati alla corrente.
Non immergere mai l’unità centrale e/o il cofanetto dell’acqua o in altri liquidi. Pulire 
l’unità centrale e il cofanetto con un panno morbido, inumidito con acqua. Asciugare 
sempre con cura.
Per la pulizia degli accessori: utilizzare una spazzolina morbida per rimuovere possibili 
residui di pelle e unghie. I due dischi per lucidare e le testine coniche possono essere 
puliti con una spazzolina morbida inumidita con alcool.

ETICHETTA DATI

                      INFORMAZIONI AGLI UTENTI  ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettri-
che 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 differen-
ziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento 
e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti ne-
gativi 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

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

INN-032
MANICURE/PEDICURE SET
2 x AA batteries
1,2V Ni-Mh 600mAh

Innoliving Spa Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy

MADE IN CHINA Rev.03_09.2015



8

                   Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, 
vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla 
raccolta differenziata delle batterie. 
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per 
l’ambiente e la salute

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

NOTA: tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al 
momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

I

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



9

GB

INSTRUCTION MANUAL
Thanks for having purchased the INNOLIVING Manicure and Pedicure Set an useful tool 
for the beauty and care of your hands and feet nails.
Before starting using this appliance, it is advisable to read carefully this instruction ma-
nual. It is also advisable to save this manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual.
Any other use is improper and therefore hazardous.
Use only original components. Before connecting the appliance, check the voltage 
shown on the rating label corresponds  to the local mains voltage.
Unplug always the product from the mains before cleaning, replacing accessories and 
whenever a disturbance occurs. Before starting using the appliance, please check that 
the product is in perfect condition, without damages. In case of doubts, please address 
to a specialised centre. Switch the appliance off before unplugging it from the mains. 
Always pulling from the plug and not from the cable.
Keep the product out of the reach of children. Never sit or stand on the unit heavily.
Never use the appliance while you are having a bath or a shower.
Wipe carefully your hands before using the product. Never wrap the cable around the 
unit. Never store the appliance in places from where it can easily fall into a basin or a 
tub. In case the product falls into water NEVER TRY TO REACH IT!
Never dip the product in water and never store it is damp places.  Always store the pro-
duct away from heating sources, sunlight, dampness and sharp objects.
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. It is advisable a close supervision of an adult in case the product 
should be used by or near children or people with disabilities.
Check regularly both the product: in case of damages, do not use the appliance.
Never try to repair the product by yourself but always address to specialised centres.
The product is for an indoor use only. Do not insert objects into any openings.
Do not block air inlets.
Do not use the appliance for more than 20 minutes at a time. Too long usage could 
lead to an overheating and consequently a product shorter life. In case longer usage is 
necessary, it is advisable to stop the appliance for 15 minutes, let it cooling down and 
then start the treatment again.

INN-032 RECHARGEABLE MANICURE
AND PEDICURE SET
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COMPONENTS

1) Main unit
2) ON/OFF  switch (2 speed levels)
3) Jack plug 
4) Jack outlet

The adapter is located in the compartment under the base.
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7 • Brush

8 • Cuticle remover 

6 • Polishing disks 

5 • Coarse Shaping disks 
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9 • Liming cone 

10 • Coarse Liming cone

11 • Coarse shaping cone 

12 • Stick cuticle remover 

Firstly Connect the adapter with the unit and then plug it to the socket.  After use, 
firstly unplug the adapter from the socket and then from the unit. Use only the original 
adapter included, if the replacement is needed, please address to the after sales service. 
In order to avoid possible infections, only one person should use the device. In case the 
product should be used by more than one person, it is advisable to replace attachments. 
Avoid any contacts with aggressive detergents, chemicals and similar ones.

BATTERY CHARGING
INNOFIT manicure pedicure set is provided with 2 Ni-Mh rechargeable batteries AA size 
1,2V (600mAh). You can recharge the product in two different ways:
1) Connecting the main unit directly to the adapter.
2) Connecting the main unit to the jack plug (Nr.3) of the plastic unit and then the 
adapter to the jack outlet (Nr.4)
The normal charging time should last 6 hours, but please kindly note that for the first 
use it is necessary to keep the product
charging for 24 hours.The main unit is provided with a red LED; the LED switches itself 
on when the battery is in charge. In order to increase battery life, thus having the best 
performance from your set, it is advisable to charge the product, then let it completely 
discharge, at least twice a year.
Remarks: in case the batteries become flat during the usage, it is possible to operate 
the product connecting it to the AC plug. (In this case, let the device running for 30 
seconds, before using it, so that the motor develops its maximum output).
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USEFUL ADVICES BEFORE STARTING USING THE MANICURE AND PEDICURE SET
- Do not treat your nails applying too much pressure on them.
- Do not force the attachments thus avoiding possible damages to the main unit.
- Treat gently and slowly your nail with the chosen attachment, making circular movements.
- Stop treating your nails from time to time, to check the result.
- Corn removing: do not wash your feet before the pedicure-treatment, it is better 
to wash them after. As a matter of fact, polishing discs and cones have not effect on 
softened skin or wet skin. It is advisable not to remove completely corns, so that the 
skin remains protected.
- Nail shortening: it is advisable to move gently the attachment from the outside of the 
nail following the nail crown.
- Nail polishing: move the attachment gently with circular movements. Do not let the 
polishing attachment resting on one particular nail zone, but move regularly the disk. It 
advisable to select the low speed and treat every nail for 15 seconds at most.
- Cuticles removing: soften the cuticles with lukewarm water and the starting remo-
ving the skin.

ATTACHMENTS
Product is provided with 11 accessories: 10 attachments and 1 stick to remove cuticles.
In order to insert the chosen attachment just press downward, on the contrary to take 
it away pull it upwards.
N. 2 shaping course disks (Nr. 5)
To lime and shorten hands and feet nails.
N. 2 polishing disks (Nr. 6)
To lime the nail surface and eliminate possible unevenness.
Small brush (Nr. 7)
For an soft and final cleaning of nails.
Stick and attachment to remove cuticles (Nr. 8-12)
Use the cuticle attachments to push back the softened cuticles.
Liming cone (Nr. 9)
To lime and removing dead skin at nail base. It is advisable to move the attachment with 
rounding movements from inside to outside.
Course liming cone (Nr. 10)
To remove wide areas of corns on your soles and heels.
Corse shaping cone  (Nr. 11)
For removing corns from soles.

SWITCHING ON AND OFF
Once you have chosen the preferred attachment, switch on the main unit by the spe-
cial switch (Nr. 2); select the speed and start treating your nails. The product has been 
conceived for a consequent usage of 20 minutes. Too long treatments could lead to an 
overheating and consequently a product shorter life. In case longer usage is necessary, 
it is advisable to stop the appliance for 15 minutes, let it cooling down and then start 
the treatment again.
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CLEANING AND MAINTENANCE
Before starting cleaning the appliance, please unplug the adapter from the AC outlet. 
Never dip the main unit, the adapter or plastic case in water. Clean them using a damp 
cloth and dry them carefully. 

RATING LABEL

The attachments can be gently cleaned using a small brush. The polishing disks and 
cones can be cleaned with a soft small brush damping it with alcohol.

TECHNICAL FEATURES
Product description: Manicure and Pedicure Set
Power supply: 2 rechargeable batteries Nickel-cadmium
1.2V; adapter input 230V-50Hz/output
2.8-500mA
Usage time: 20 minutes ON / 15 minutes OFF

                     TINFORMATION 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 sepa-
rate 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 appli-

INN-032
MANICURE/PEDICURE SET
2 x AA batteries
1,2V Ni-Mh 600mAh

Innoliving Spa Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy

MADE IN CHINA Rev.03_09.2015

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

GB
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cation of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

                 The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at 
the end of their life. Please inform yourself about the local rules on separate collection 
of batteries. 
The correct disposal of batteries helps preventing  potentially negative consequences 
on the environment and human health.

  This product complies with all the applicable EU directives

NOTE: Specifications and designs are based on the latest information available at the 
time of printing and subject to change without notice.

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

GB
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