
GUIDA RAPIDA

Esponi l'area da trattare. *Non eseguire il trattamento sopra 
i vestiti o il nastro.

Bordo più affilato - per la scansione Bordo meno affilato - 
per il trattamento

Determina il bordo appropriato da utilizzare quando esegui la scansione 
e il trattamento dell'area target. La Mullet ha un bordo affilato e uno 
non affilato.

Applica il lubrificante RockRub sull'area 
per aiutare a far scorrere lo strumento 
efficacemente sulla pelle.

Fai scorrere delicatamente lo strumento 
sull'area da trattare con il bordo più 
affilato sulla pelle, usando leggeri colpetti. 
Usa il bordo più affilato applicando 
una pressione leggermente maggiore 
quando cerchi un nodo o un'area 
particolarmente dolorosa.

Tratta l'area target con una combinazione 
di colpi leggeri e aggressivi per affrontare 
adeguatamente i problemi dell'area 
(che poi risulterà liscia e meno dolorante).

• Tratta l'area per 1-3 minuti

• Usa diversi bordi e impugnature per 
trattare l'area target

Per estendere i benefici dei 
trattamenti, detergi l'area 
prima di applicarvi RockTape.

Applica RockTape all'area 
trattata. Consulta le istruzioni per 
il taping contenute in ciascuna 
confezione di RockTape.

Festeggia! Usa l'apribottiglie 
integrato nello strumento per 
stappare la tua bibita preferita.



•  Garanzia di 3 mesi contro difetti di fabbricazione durante 
l'utilizzo normale. Valida a partire dalla data di acquisto.

•  La garanzia sulla finitura non è valida se il prodotto viene usato 
in combinazione con prodotti non approvati da Rock-Tape.

•  La presente garanzia non copre alcun danno risultante 
dall'utilizzo improprio o non standard.

•  Per le richieste di risarcimento in garanzia è necessaria la 
prova d'acquisto.

I contorni sagomati più ampi sono più adatti a trattare i gonfiori derivanti 
da comuni distorsioni e contusioni.

Ricorda di trattare le parti sopra e sotto l'area target che hai scansionato.

Sopra

Sotto

Sfrutta i diversi contorni sagomati per evitare le zone ossute. Utilizza lo strumento in diverse direzioni (con un'angolazione rispetto 
al muscolo, perpendicolarmente al muscolo e lungo il muscolo) 
e con diverse pressioni (da leggera ad aggressiva) per trattare 
sufficientemente l'area target.

Usa i piccoli contorni sagomati per navigare attorno alle nocche e alle dita. Quando esegui il trattamento delle aree intorno a scanalature simili alla 
rotula, utilizza il bordo sagomato di medie dimensioni per consentire 
adeguata copertura e comfort.

Il contorno più ampio (il Big Bow) è più indicato per trattare efficacemente 
aree più vaste e gruppi di muscoli.

In considerazione della delicatezza della pianta del piede, si raccomanda 
di usare il bordo meno affilato dello strumento per maggior comfort.


