
T ERMOFORO
HEAT I NG PAD
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ISTRUZIONI PER L’USO
OPERATING INSTRUCTION



Non centrifugare
Do not tumble dry

Non lavare a secco
Do not dry clean

Non utilizzare piegato o se 
presenta delle pieghe
Do not use folded or rucked

Non utilizzare per bambini 
piccoli (0-3 anni)
Not to be used by very young 
children (0-3 years)

Non candeggiare
Do not bleach

Non stirare
Do not iron

Non inserire spilli
Do not insert pins

Massima temperatura 
di lavaggio 40° C 
lavaggio medio
Maximum washing 
temperature 40° C 
mild process

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
SYMBOLS EXPLANATION



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore 
a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a 
supervisione o istruzioni sull’utilizzo dell’apparecchio in modo sicuro e ne 
comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini 
senza sorveglianza. 

• Assicurarsi di non addormentarsi durante l’uso. 
• Se si è molto stanchi durante l’uso, selezionare l’impostazione 1 per la 

sicurezza. 
• Controllare frequentemente l’apparecchio per segni di usura o danni. 

Se ci sono tali segni o se l’apparecchio è stato danneggiato, restituirlo al 
fornitore prima di ogni ulteriore utilizzo. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo dal 
produttore, per evitare rischi. 

• I bambini sotto i tre anni non devono usare questo apparecchio a causa 
della loro incapacità di reagire al surriscaldamento. 

• L’apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, a meno che i 
controlli non siano stati preimpostati da un genitore o da un tutore o 
se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come utilizzare i 
controlli in modo sicuro. 

• L’interruttore o l’unità di controllo non devono essere bagnati durante 
il lavaggio e durante l’asciugatura, il cavo deve essere posizionato per 
assicurare che l’acqua non entri nell’interruttore o nel filocomando. 

• Utilizzare solo con il filocomando staccabile originale.
• Non è adatto per l’uso in ospedali, cliniche, ecc.
• Il termoforo non è un prodotto medico. Non usare se bagnato.
• Non usare su persone con limitate capacità fisiche e sensoriali, neonati  o 

persone insensibili al calore.



UTILIZZO DEL TERMOFORO

Assicurarsi che ci sia una rete elettrica in prossimità e che quando in uso, il cavo 
di alimentazione non sia in una posizione che potrebbe far inciampare altre 
persone. Quando il termoforo è collegato alla rete elettrica, il filocomando deve 
essere facilmente raggiungibile dall’utente.

FILOCOMANDO
    

MODO D’USO

1. Premere il tasto di accensione / spegnimento per 3 secondi per avviarlo. Si 
prega di impostare il preriscaldamento al massimo selezionare il livello “6” 10 
minuti prima dell’utilizzo

2. Quando viene acceso  inizialmente, la temperatura è al livello 3 e il timer è 
di 45 minuti. Premere il tasto Temp e scegliere il livello di temperatura tra 
1.2.3.4.5.6. Quando lo si utilizza, selezionare la posizione appropriata in base 
alla propria sensibilità. Se lo si utilizza da molto tempo, impostare il livello 
più basso “1” in modo da evitare surriscaldamento che può causare disagio.

3. Utilizzare il pulsante timer per impostare il tempo massimo di funzionamento, 
45 minuti o 90 minuti. Ad esempio, se si sceglie 90 minuti, dopo 90 minuti il 
riscaldamento si spegne automaticamente.

4. Premere il tasto di accensione / spegnimento per 3 secondi per spegnere

Nota

Se sul display appare “P”, controllare se il cavo è innestato in maniera corretta nella 
sua sede, quindi riaccendere l’apparecchio. Se l’errore persiste, significa che la 
connessione interna del prodotto ha problemi, in tal caso contattare l’assistenza 
al numero 02.90.39.00.38 oppure via mail assistenza@sanicare.it

Se sul display appare “E” significa che il prodotto è rotto, contattare l’assistenza al 
numero 02.90.39.00.38 oppure via mail assistenza@sanicare.it

Tasto accensione/ spegnimento 
e TemperaturaTasto Timer



DOPO L’UTILIZZO

Quando il termoforo non è in uso, spegnere il  filocomando e togliere la spina 
dalla presa di corrente. Se non si utilizza il termoforo per un lungo periodo di 
tempo, conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
Se si desidera interrompere l’uso, premere l’interruttore di accensione / 
spegnimento per interrompere il riscaldamento e rimuovere la spina dalla presa 
di corrente. Tirare sempre la spina, non il cavo di alimentazione.

AVVERTENZA - RISCHIO DI USTIONI

• L’uso prolungato all’impostazione più alta può causare ustioni.
• Per evitare lesioni alla pelle, verificare la temperatura prima dell’uso con la 

parte posteriore della mano (non il palmo, poiché questo è meno sensibile 
di altre parti del corpo).

• Non utilizzare il termoforo direttamente sulla pelle.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

• Rimuovere la spina dalla presa di corrente e la spina di collegamento dalla 
presa di connessione sul dispositivo prima di pulire il termoforo.

• Né il filocomando, né il cavo di alimentazione devono entrare in contatto 
con umidità, acqua o qualsiasi altro liquido, per evitare il pericolo di scossa 
elettrica. Inoltre, il termoforo stesso non deve essere umido durante l’uso. 
Utilizzare solo quando è asciutto - mai quando è umido!

• Lasciare raffreddare il termoforo prima di riporlo!
• Non posizionare oggetti pesanti sul termoforo!
• Il termoforo non deve essere piegato!
• Conservare sempre in un luogo fresco e asciutto dove sia protetto da altre 

fonti di calore!

Tasto accensione/ spegnimento 
e Temperatura



CONDIZIONI DI GARANZIA

1. SANICO Srl, garantisce l’assenza di guasti e difetti meccanici e la completezza 
del prodotto al momento della vendita.

2. Le riparazioni possono essere effettuate solo in Centri di assistenza autorizzati 
dalla SANICO Srl o dal Distributore Autorizzato nel Paese in cui avete acquistato 
l’apparecchio.

3. La durata del periodo di garanzia sui materiali e sui difetti di fabbricazione 
e di funzionamento è pari a 2 anni a decorrere dalla data di vendita previa 
osservanza di tutte le indicazioni riportate nelle Istruzioni di impiego da 
parte dell’Acquirente. Le obbligazioni di garanzia non coprono i materiali di 
consumo: coppe e elettrodi, fasce elastiche, cavi di collegamento, ecc. 

4. I reclami relativi al prodotto dovranno essere presentati direttamente al centro 
di assistenza autorizzato. Il centro di assistenza, sulla base di un accordo con il 
venditore, è competente a stabilire la causa e la natura del guasto. Il prodotto 
sarà sostituito soltanto qualora non possa essere riparato.

5. Il proprietario provvederà a recapitare il prodotto presso il punto di 
accettazione per l’assistenza in garanzia secondo le modalità che saranno 
comunicate previo contatto telefonico (02/90390038) oppure via e-mail 
assistenza@sanicare.it

6. Il tempo occorrente per la riparazione in garanzia sarà subordinato alla gravità 
del guasto 

7. La responsabilità della SANICO Srl ai sensi delle presenti condizioni di garanzia 
sarà limitata all’ammontare pagato dall’Acquirente per il prodotto in oggetto.

La garanzia sul prodotto non si applicherà nei casi seguenti:

• certificato di garanzia compilato in modo erroneo o contraffatto; numero di 
serie (se previsto per il prodotto specifico) danneggiato o rimosso;

• assenza di documenti commerciali e finanziari (scontrino fiscale di cassa, bolla 
di accompagnamento merci) atti a comprovare l’acquisto;

• apertura o riparazione del prodotto eseguite dall’Acquirente o da un centro di 
assistenza non autorizzato;

• guasti verificatisi a seguito di inosservanza da parte dell’Acquirente delle 
norme di impiego, stoccaggio e trasporto del prodotto indicate nelle Istruzioni 
di impiego allegate al prodotto;



• penetrazione di corpi estranei o liquidi all’interno del prodotto;
• presenza sul prodotto di guasti meccanici interni o esterni (incrinature, segni 

di caduta, parti scheggiate, ecc.) conseguenti a uso, installazione o trasporto 
erronei del prodotto;

• componenti o accessori soggetti a rapida usura (coppe a elettrodi, fasce elas-
tiche);

• difetti causati da agenti esterni (sporcizia evidente all’esterno e all’interno, tr-
acce di corrosione);

• guasti dovuti a cause indipendenti dal produttore, quali sbalzi di tensione nel-
la rete di alimentazione, fenomeni o calamità naturali, incendi, azioni di ani-
mali, insetti, ecc.

• reclami per difetti rilevati dall’Acquirente presentati dopo la scadenza del peri-
odo di garanzia o di qualsivoglia altro periodo stabilito dalla Legislazione per 
la segnalazione di eventuali difetti;

• uso del prodotto da parte dell’Acquirente non per usi personali (domestici) ma 
a scopo commerciale per l’ottenimento di un profitto.

Modalità di restituzione di un prodotto difettoso

I prodotti difettosi saranno accettati unicamente se puliti e completi, nell’imbal-
laggio originale, corredati di certificato di garanzia correttamente compilato e dei 
documenti commerciali e finanziari (scontrino fiscale di cassa del negozio, bolla di 
accompagnamento) atti a comprovare l’acquisto. Si prega di voler accompagnare 
l’apparecchio da una descrizione del problema riscontrato.

Indirizzo del punto di accettazione per l’assistenza in garanzia:
ITALIA:
SANICO S.r.l.
Via G. Ferraris, 37/41
20090 CUSAGO (MI)
Tel. +39 02 90.39.00.38
Fax +39 02 90.39.02.79
e-mail: assistenza@sanicare.it

Prima di inviare l’apparecchio siete inviatati a contattarci telefonicamente o 
via e-mail per concordare le modalità di reso.



IT

Da ritagliare ed inviare in caso di riparazione:

Modello: BeautyQuick
Numero Seriale:

(si trova sotto l’apparecchio)

Data d’acquisto: /          /

Timbro del punto vendita:

Nome dell’acquirente:
Cognome dell’acquirente:

Via/Piazza: N°:

Città: CAP:

Telefono:

E-mail: @
Descrizione del difetto:

Firma:

Data: /          /

Autorizzo l’uso delle informazioni sopra riportate ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.

LA GARANZIA È VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE.

InstructionBeautyQuick  20-03-2007  10:03  Pagina 19

se presente



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• This appliance can be used by children aged from 8 years and  above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without supervision.   

• Make sure that you do not fall asleep during use.   
• If you become very tired during use, select setting 1 for safety.                                                              

Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there 
are such signs or if the appliance has been misused, return it to the 
supplier prior to any further use. 

• If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard. 

• Children under the age of three are not to use this appliance due to their 
inability to react to overheating.                                                                                                                                                                        

• The  appliance  is  not  to  be  used  by  young  children  over  the age of 
three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or 
unless the child has been adequately instructed on how to operate the 
controls safely. 

• The switch or control unit must not be allowed to get wet during 
washing and that during drying the cord must be positioned to ensure 
that water does not flow into the switch or control. Used only with the 
original detachable controller.                                                                                                        

• It is not suitable for use in hospitals, clinics, etc. 
• The heating pad is not a medical product.   
• Do not use if wet.
• Do not use with a helpless person, an infant or a person insensitive to 

heat.



USING THE HEATING PAD

Ensure there is a mains supply is nearby and that when in use, the mains lead will 
not be in a position that could cause people to trip over it. When plugged into the 
mains supply, the controller must be within easy reach of the user.

CONTROLLER
    

APPLICATION METHODS 

1. Press on/off key for 3 seconds to start up. Please set preheating at the highest 
tap “6” position 10 minutes before using

2. When it is started up initially, the temperature display is 3 and timer is 45min. 
Press Temp key and the temperature tap position among 1.2.3.4.5.6. When 
using it, select the appropriate tap position according to human body’s 
feeling, If you will use it for a long time, please set at “1” tap position which 
is the lowest position so as to avoid overheating which may cause human 
body’s discomfort.

3. Press Time key and the timing switches 45 min or 90 min. Use the timer 
button to set the maximum operation time, 45 minutes or 90 minutes. 
For example, if you choose 90 minutes, after 90 minutes the heating pad 
switches off automatically.

4. Press on/off key for 3 seconds to shut off  when you stop to use it.

Note

If display is “P”, please check whether the coupler of the product has been 
connected firmly or not, then restart it. If the fault cannot be removed, it means 
the internal connection of the product has problems and it needs to ask help 
from after sales service.

If display is “E”, it means the product has been broken.

 ON/ OFF
and Temperature ButtonTimer



AFTER USE

When the heating pad is not in use, please switch the controller to the off 
position; remove the plug from the power socket. If the heating pad is not to 
be used for a long period of time, store the heating pad in a cool and dry place.
If you want to stop using the heating pad, press the on/off switch to switch the 
heating pad off and remove the mains plug from the wall socket. Always pull on 
the plug, not on the mains cord.

WARNING - RISK OF BURNS

• Prolonged use at the highest setting may lead to burns.
• To avoid burn injuries to the skin, test the temperature prior to use with the 

back of your hand (not the palm, as this is less sensitive than other parts of 
the body).

• Do not use the heating pad directly on your skin.

CLEANING AND STORAGE

• Remove the mains plug from the wall socket and the connection plug from 
the connection socket on the device before cleaning the heating pad.

• Neither control unit nor mains cord must come into contact with moisture, 
water or any other liquid, as there is otherwise a danger of electric shock. 
In addition, the heating pad itself must not be moist during use. Only use it 
when it is dry – never when damp!

• Let the heating pad cool down before folding it up!
• Do not place any heavy objects on the heating pad!
• The pad must not be creased!
• Always store the heating pad in a cool, dry place where it is protected from 

other sources of heat!

 ON/ OFF
and Temperature Button



CONDITIONS FOR SERVICE UNDER GUARANTEE

1. SANICO Srl guarantees the absence of faults and mechanical defects and 
the completeness of the product when it is sold.

2. Repairs can be done only at Service Centres authorized by SANICO Srl or 
by the Authorized Distributor in the country where you have purchased 
the appliance.

3. The duration of the period of guarantee on the materials and on 
manufacturing and operating defects is 2 years with effect from the 
date of sale, subject to all the conditions for the Purchaser shown in the 
Instructions for use. The obligations of guarantee do not cover expendable 
materials: electrode cups, elastic bands, power supply cables etc..

4. Complaints relative to the product must be presented directly to the 
authorized service centre. The service centre, on the basis of an agreement 
with the Vendor, is competent to establish the cause and nature of the 
fault. The product will be replaced only if it cannot be repaired.

5. The owner will provide to deliver the product to the after-sales service 
center, as per the delivery instructions that can be requested by e-mail: 
info@maniquick.com.

6. The time necessary for the repair under guarantee will be subject to the 
degree of seriousness of the fault.

7. The responsibility of SANICO Srl under these conditions of guarantee will 
be limited to the amount paid by the Purchaser for the product in question.

The guarantee on the product will not be applied in the following cases

• certificate of guarantee filled in incorrectly or falsified; serial number (if 
applicable for the specific product) damaged or removed;

• absence of commercial and financial documents (cash receipt, delivery 
note) proving the purchase;

• opening or repair of the product by the Purchaser or by an unauthorized 
Service Centre;

• defects following failure by the Purchaser to observe the rules for use, 
storage and transport of the product shown in the relative technical 
and regulations documentation, in which case the regulations of the 
aforementioned documentation which have been infringed must be 
specified;



• penetration of foreign bodies or liquids inside the product;
• presence on the product of internal or external mechanical defects 

(cracks, signs of a fall, chipped parts, etc.) consequent to the incorrect 
use, installation or transport of the product;

• components or accessories subject to rapid wear and tear (electrode 
cups, elastic bands);

• defects caused by external agents (dirt visible externally and internally, 
traces of corrosion);

• defects due to causes independent of the manufacturer, such as power 
supply voltage step changes, natural phenomena or disasters, fires, ac-
tions by animals, insects etc.

• complaints for defects found by the Purchaser that are made after the 
expiry of the guarantee period or any other period established by the law 
for reporting any defects;

• use of the product by the Purchaser not for personal (domestic) use but 
for commercial and profit-making purposes.

Conditions for the return of a defective product
Defective products will be accepted only if clean and complete, in the original 
packaging, together with the certificate of guarantee correctly filled in and 
the commercial and financial documents (cash receipt of the store, delivery 
note) that prove the purchase. Please attach a description of the problem 
found to the appliance.

After Sales Service Center, please contact:
e-mail: info@maniquick.com
www.maniquick.com

Before sending the appliance, please contact us by phone or e-mail to 
agree on how the product is to be returned



if available



SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura 
barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 
2002/96/EC.
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti 
separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante 
impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali. Il 
corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire 
possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull’ambiente. 
Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature 
obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti locale oppure 
il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means 
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
All electrical and electronic products should be disposed off separately from 
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by 
the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health. For more detailed 
information about disposal of your old appliance, please contact your city 

office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



IMPORTATO DA:
SANICO Srl
Via G.Ferraris, 37/41
20090 Cusago (MI) ITALY
Tel (+39) 02.90.39.00.38 - Fax (+39) 02.90.39.02.79
info@sanicare.it - www.sanicare.it


