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            Zanza-Click è un dispositivo medico

Conservare le presenti istruzioni

1. Uso Previsto e indicazione d’uso
Zanza-Click è un elettostimolatore dopopuntura che, tramite il rilascio di microimpulsi elettrici, è in grado di alleviare i 
sintomi locali - prurito e infi ammazione - causati da punture di zanzare e in particolare è destinato a:
- alleviare il prurito causato da punture di zanzare,
- alleviare il gonfi ore causato da punture di zanzare,
- alleviare le conseguenze delle punture di zanzare eliminando la necessità di grattarsi.

2. Come funziona 
Il funzionamento di Zanza-Click si basa sulla piezoelettricità: quando il pulsante di attivazione viene premuto, si genera 
un piccolo impulso elettrico. Se applicato all’area della puntura, l’impulso elettrico è in grado di ridurre prurito e gonfi o-
re, e di prevenire la necessità di grattarsi, cosa che può portare a infezioni. 
Non richiede batterie. 

3. Come si usa: 
- tieni Zanza-Click tra l’indice e il medio; 
- posiziona la punta del dispositivo a contatto con la pelle, sull’area della puntura; 
- premi il pulsante di attivazione con il pollice (come in fi gura) per generare l’impulso; 
- ripeti secondo quanto indicato al par. 3.1. 
Ad ogni impulso sarà percepita la sensazione di un piccolo pizzicore, che varia 
a seconda della sensibilità individuale e può essere avvertito maggiormente dai bambini. 
L’eff etto benefi co si avvertirà dopo qualche minuto. 
Per avere i migliori risultati, utilizza l’apparecchio il più presto possibile dopo la 
puntura o non appena avverti il prurito o ti accorgi della puntura. 
Aggancia Zanza-Click ad un mazzo di chiavi tramite l’apposito anellino, per averlo sempre a portata di mano. 

3.1 Quantità di impulsi (“click”)
Adulti e adolescenti: 
- Applica 5/10 impulsi, spostando il dispositivo tutto intorno alla puntura, in modo da trattare tutta la parte interessata. 
- 10 minuti dopo la prima applicazione, se avverti ancora prurito, puoi applicare altri 5/10 impulsi. 
- Nel caso di persone più sensibili o allergiche, o per ridurre il gonfi ore, più applicazioni possono essere necessarie: 
puoi applicare quindi impulsi aggiuntivi, secondo quanto indicato al par. 3.2. In ogni caso, non applicare più di 10 im-
pulsi alla volta. 
Bambini: 
- applica 5 impulsi per ridurre il prurito, spostando il dispositivo tutto intorno alla puntura, in modo da trattare tutta la 
parte interessata. 
- 10 minuti dopo la prima applicazione, se il tuo bambino avverte ancora prurito o se noti che è portato a grattarsi, puoi 
applicare altri 5 impulsi. Ulteriori applicazioni non sono state clinicamente testate. 

3.2 Frequenza di applicazione 
Dopo la prima applicazione, aspetta almeno 10 minuti prima di utilizzare nuovamente il dispositivo nello stesso punto.

4. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 
4.1 CONTROINDICAZIONI 
NON UTILIZZARE: 
- su soggetti aventi un pacemaker cardiaco, un defi brillatore impiantato o altri dispositivi metallici o elettronici impiantati; 
- su soggetti aventi problemi cardiaci o epilettici; 
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- su donne in gravidanza; 
- su bambini sotto i 6 mesi. 
4.2 AVVERTENZE 
NON UTILIZZARE: 
- su ferite aperte o su pelle non integra o che presenta condizioni di infezione, e su zone sanguinanti e sulle mucose; 
- in prossimità di sostanze infiammabili liquide o gassose o dopo l’applicazione di insetto-repellenti o di sostanze infiam-
mabili (come profumi o deodoranti) perché l’apparecchio potrebbe accendere una fiamma. 
- con mani bagnate o su pelle bagnata. 
4.3 PRECAUZIONI:
• Non utilizzare/usare con cautela:
- su o intorno a zone sensibili come bocca, lingua, occhi, orecchie, parte interna dei polsi, palmi, dita, ecc. 
- su persone particolarmente sensibili alla stimolazione elettrica; 
• SI RACCOMANDA l’USO STRETTAMENTE PERSONALE DEL PRODOTTO: l’apparecchio è destinato all’uso indivi-
duale. Al fine di non favorire una possibile trasmissione di infezioni, non va utilizzato su più persone. 
• Solo per uso esterno. 
• Se il dispositivo non è usato in conformità alle presenti istruzioni, può rendere la parte trattata particolarmente sensibi-
le o irritata. Interrompere l’uso in caso di irritazioni. 
• Zanza-Click è un dispositivo medico. Non è un giocattolo. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini e da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. Piccole parti possono 
essere ingerite o inalate. 
4.4 ATTENZIONE 
• Eventuali incidenti gravi che dovessero verificarsi in relazione all’uso dell’apparecchio devono essere comunicati al 
fabbricante (info@tecnimed.eu) e all’autorità competente (Ministero della Salute). 

5. Pulizia e manutenzione 
• Pulire la superficie del dispositivo con un panno inumidito e possibilmente ripassare con un disinfettante. Lasciare 
asciugare adeguatamente. 
• Se entra acqua nel dispositivo, assicurati che asciughi completamente prima di usarlo. 

6. Caratteristiche tecniche
• Tensione di scarica: 13 kV (a vuoto)
• Durata dell’impulso: 0,01 ms
• Alimentazione: piezoelettrica
• Durata: 20/25.000 impulsi circa

• Parte applicata tipo BF 
• Grado di protezione IP: IP22

7. Smaltimento 
Alla fine della propria vita utile, smaltire come rifiuto di apparecchiatura elettronica (RAEE).

Brevetti EP2089102(B1), US8712555, US9474899(B2), AU2007320897B2 e altri brevetti internazionali depositati. 

Clinicamente testato 

Numero di lotto, visibile sul lato del dispositivo (le prime 2 cifre indicano l’anno di produzione, la terza e la 
quarta cifra la settimana di produzione). 
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