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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa palla duo da massaggio e 
tainer per fascia. 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il nuovo Massage Duoball. 

portata di consegna 

• Massaggio duo ball 

• manuale operativo 

Varianti di prodotto 

NX-8908: massaggio duo ball e fascia trainer per grandi aree     
         Automassaggio, in sughero, Ø 6,5 cm 
NX-8909: massaggio duo ball e fascia trainer per grandi aree     
         Automassaggio, in sughero, Ø 8 cm 

Informazioni prodotto 

Materiale Sughero 100% naturale 

Dimensioni 
NX-8908 Ø 6,5 cm 

NX-8909 Ø 8 cm 

Peso 
NX-8908 90 g 

NX-8909 175 g 

Avvisi sanitari 

La palla da massaggio duo non deve essere utilizzata se si 
soffre di uno dei seguenti sintomi: 

• Dolore acuto 

• Arrossamento 

• Rigonfiamento 

I seguenti gruppi di persone dovrebbero usare  
Chiarire in anticipo le palle da massaggio con il proprio medico: 

• donne incinte 

• Persone con malattie tumorali 

• Persone con osteoporosi 

• Persone con ernia del disco 

• Persone che assumono farmaci per fluidificare il sangue 

• Persone con fibromialgia 

• Persone con articolazioni artificiali 

• Persone con malattie reumatiche 

uso 

Facendo rotolare la palla da massaggio lungo un muscolo, viene 
massaggiata. È possibile utilizzare i cerchi per massaggiare più 
intensamente le aree problematiche e i tessuti fortemente legati. 

 

NOTA: 
Si prega di notare che se utilizzato su superfici 
ruvide (muro), la contaminazione può avvenire per 
abrasione. 

Massaggio ai polpacci 

1. Siediti sul pavimento o sul tappetino per esercizi. 
2. Posiziona la palla duo da massaggio sotto il polpaccio. 
3. Sostieniti con le braccia e solleva i glutei. 
4. Stendi la regione del polpaccio con l'aiuto della palla da 

massaggio. 
5. Ripeti il processo sull'altro polpaccio. 

 

Massaggio ai glutei 

1. Siediti sulla tua palla da massaggio. 
2. Posiziona una gamba sulla coscia della gamba che vuoi 

usare per alzarti. 
3. Posiziona la tua palla da massaggio duo sotto i glutei sul lato 

su cui hai sollevato la gamba e posizionata sull'altra gamba. 
4. Sostieniti con le braccia e solleva i glutei. 
5. Quindi stendi i glutei con l'aiuto della palla da massaggio. 
6. Ripeti il processo sull'altro lato. 

 

Massaggio al collo 

1. Mettiti di fronte al tuo muro di allenamento. 
2. Posiziona la tua palla da massaggio tra i muscoli del collo e il 

muro. 
3. Piega e raddrizza le ginocchia. Mentre ti muovi, la palla da 

massaggio rotolerà lungo i muscoli del collo e delle spalle. 

 

Massaggio alle spalle 

1. Mettiti a lato del muro di allenamento. 
2. Premi la tua palla da massaggio tra la spalla e il muro di 

allenamento. 
3. Piega e raddrizza le ginocchia. Mentre ti muovi, la palla da 

massaggio rotolerà lungo i muscoli delle spalle. 
4. Ripeti il processo sull'altro lato. 
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Massaggio del latissimus dorsi 

1. Mettiti a lato del muro di allenamento e alza il braccio. 
2. Premi la tua palla da massaggio tra il muscolo e il muro di 

allenamento. 
3. Piega e raddrizza le ginocchia. Il movimento fa rotolare la 

palla duo da massaggio lungo il tuo dorsale. 

 

Massaggio alla schiena 

1. Blocca la palla da massaggio tra la schiena e il muro di 
allenamento. 

ATTENZIONE! 

Assicurati che il duoball da massaggio sia 
posizionato ACCANTO alla colonna vertebrale. 

2. Piega e raddrizza le ginocchia. Mentre ti muovi, la palla da 
massaggio rotolerà lungo i muscoli della schiena. 

 

Massaggio ai piedi 

1. Premi il tuo piede sulla tua palla da massaggio con l'aiuto del 
tuo peso corporeo. L'altro piede è saldamente sul pavimento 
(supporto). 

2. Ora fai movimenti circolari lungo la parte inferiore del piede 
con movimenti delicati del piede con la palla. 

3. Ripeti il processo sull'altro piede. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Gli esercizi vengono eseguiti a proprio rischio. 

• Il prodotto non è adatto per il trattamento di dolori 
muscoloscheletrici sconosciuti. Se provi dolore, chiedi 
consiglio a un medico. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.newgen-medicals.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


