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Copyright

La presente documentazione è protetta dal diritto d'autore. Tutti 
i diritti, in particolare il diritto alla riproduzione e diffusione e 
quello alla traduzione, sono riservati.

Senza l'autorizzazione scritta del titolare dei diritti, nessuna 
 porzione della presente pubblicazione può essere riprodotta in 
 alcuna forma mediante fotocopia, microfilm o altro procedimento,  
o trasposta in un linguaggio utilizzabile da macchine, in partico-
lare da sistemi di elaborazione dati.

Riservati tutti i diritti di trasmissione.

Con riserva di errori e modifiche di contenuto, incluse le modi-
fiche dovute al progresso tecnologico.
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Prefazione

La ringraziamo per aver scelto PeniMaster ® PRO. Questo pro-
dotto tedesco di qualità di MSP Concept la aiuterà a migliorare 
la forma e la funzionalità di pene e glande.

PeniMaster ® PRO viene utilizzato come expander penieno (anche 
estensore penieno) in combinazione con appositi dispositivi di 
trazione sotto forma di sistema di aste (Num. art. PMP - 002) 
o cinghia (Num. art. PMP - 003). Il sistema consente un alle-
namento del pene diversificato, variabile e motivante. Durante  
il trattamento di estensione le forze di trazione fisiologiche 
 vengono trasmesse sull'intera lunghezza del pene e sul glande. 
Analogamente a quanto avviene per l'allenamento muscolare, 
il tessuto cellulare esistente viene rinforzato (miglioramento di 
libido ed erezione) e si crea nuovo tessuto modellante (allunga-
mento, ispessimento e raddrizzamento del pene). 

PeniMaster ® PRO offre il massimo della sicurezza, del comfort 
e dell'igiene quando indossato sul glande. Le sue numerose   
caratteristiche costruttive, uniche ed innovative, permettono 
 massime durate di applicazione e, dunque, di raggiungere i 
migliori risultati di trattamento. Questo sistema di espansione 
completamente rivisto e utilizzabile con la massima discrezione 
è formato da componenti per lo più montati a mano, apposita-
mente fabbricati e perfettamente integrati, i quali garantiscono  
semplicità di utilizzo e lunga durata del prodotto. Se usato 
 correttamente, PeniMaster ® PRO è praticamente inavvertibile in 
stato di riposo già poco tempo dopo l'applicazione. 

it
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Prima di iniziare

Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare il 
trattamento. Il manuale mostra dettagliatamente, passo dopo 
passo, come montare, utilizzare e pulire PeniMaster ® PRO e 
i suoi accessori. Viene inoltre illustrato il principio di funziona-
mento e le peculiarità di questo efficace sistema di espansione 
penieno.

La preghiamo di visionare anche l’eventuale DVD allegato, che le 
mostra mediante un filmato come utilizzare PeniMaster ® PRO.

Maggiori informazioni, aggiornamenti, nonché domande e 
 risposte relative al prodotto, al diritto di restituzione e alle 
 disposizioni di garanzia sono reperibili in internet all’indirizzo

http://www.penis.de

Gli accessori, i ricambi e le parti di usura si trovano sullo shop 
 internet ufficiale di PeniMaster ® e PeniMaster ® PRO all’indirizzo

http://www.internetzahlung.de

Passo dopo paso verso il risul-
tato con PeniMaster ® PRO

it
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Manuale
Sistema fisiologico di espansione del pene

Principali caratteristiche del prodotto
•	 Design	biofunzionale	fisiologico-anatomico
•	 Resta	in	posizione	grazie	ad	una	combinazione	di	vuoto,	adesione	e	accoppiamento	di	forma	(!)
•	 Utilizzabile	in	via	opzionale	anche	con	olio	lubrificante	(!)
•	 Si	adatta	al	glande	senza	schiacciare
•	 Idoneo	per	tutte	le	dimensioni	del	pene,	per	uomini	circoncisi	e	non
•	 Protezione	del	prepuzio	e	dell’apparato	linfatico
•	 Applicabile	con	cinghia	o	aste
•	 Subito	piacevole	da	indossare	senza	alcun	periodo	di	adattamento
•	 Applicabile	anche	senza	pompetta	e	facile	da	usare
•	 Facile	da	pulire,	igiene	ottimale	grazie	al	rivestimento	in	lattice	dei	punti	di	contatto

Panoramica dei campi di applicazione
Campi di applicazione plastico-cosmetici
•	 Ingrandimento/allungamento	del	pene
•	 Ispessimento	del	pene	(aumento	della	circonferenza	peniena)
•	 Raddrizzamento	del	pene
•	 Ingrandimento	e	modellamento	del	glande	(Glans	penis)
•	 Generale	miglioramento	della	libido

Campi di applicazione terapeutici
•	 In	caso	di	malattia	di	Peyronie,	Induratio	Penis	Plastica	(IPP,	indurimento	palpabile	sul	pene)
•	 In	caso	di	pene	ritratto	(rientrante/che	si	accorcia)	(p.e.	a	seguito	di	asportazione	della	prostata,	 
 in età avanzata per mancata attività sessuale e cambiamenti ormonali, in caso di soprappeso)
•	 In	caso	di	eiaculazione	precoce
•	 Per	migliorare	la	potenza	e	la	durezza	dell’erezione

it
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Rischi ed effetti collaterali noti

In caso di uso conforme di PeniMaster ® PRO, il suo principio di azione meccanica può comportare 
una maggiore irrorazione sanguigna e, dunque, un leggero arrossamento del glande, che scompare 
rapidamente una volta smesso l’expander. A causa dell’elevato comfort del dispositivo, è possibile che 
vengano trasmesse al glande forze di trazione leggermente maggiori rispetto a quelle raccomandate di 
200–1100 grammi. In particolare quando o se si applicano trazioni elevate senza un sufficiente periodo  
di adattamento, si può verificare un temporaneo e leggero rigonfiamento del glande e/o un parziale 
sbiancamento, che generalmente regrediscono sensibilmente già dopo pochi minuti.

In caso di utilizzo scorretto
A seguito di trazioni eccessive, sul glande possono comparire vesciche che si sgonfiano entro 
pochi secondi una volta smesso il dispositivo. In caso di depressione troppo intensa, può poi acca-
dere che il prepuzio (se presente) venga almeno parzialmente tirato nella camera di depressione 
gonfiandosi. Tutti gli effetti collaterali descritti e imputabili ad un uso scorretto sono temporanei 
e vengono tempestivamente annunciati dalla comparsa di prurito o bruciore. Per tale ragione, in 
presenza di questi sintomi occorre smettere il dispositivo e riapplicarlo correttamente secondo 
le presenti istruzioni con trazioni minori una volta scomparsi i sintomi.

Quando non deve essere usato l’expander?
In caso di patologie venose o lassità del tessuto connettivale del pene o in caso di altre patologie a 
carico del pene o dell'uretra, consultare un medico (p.e. un urologo) prima del trattamento. Al fine di 
garantire la naturale sensibilità fisica e al dolore durante il trattamento, per sicurezza l’expander non 
deve essere applicato
•	 sotto	l'effetto	di	alcolici
•	 sotto	l'effetto	di	droghe
•	 sotto	l'effetto	di	tranquillanti
•	 sotto	l'effetto	di	sonniferi	o	medicinali	che	abbassano	
 la soglia di sensibilità al dolore
•	 in	caso	di	allergia	al	lattice.
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Introduzione

Che cos'è PeniMaster ® PRO?
PeniMaster ® PRO è un dispositivo di collegamento con il glande  
del pene, autoregolante sotto il profilo anatomico. Esso 
 garantisce il corretto fissaggio fisiologico del glande per poter 
estendere il pene mediante dispositivi di trazione*. Il prodotto è 
idoneo per uomini di ogni età, circoncisi o meno, poiché si adatta 
praticamente ad ogni glande e, dunque, ad ogni dimensione del 
pene.

Campi di applicazione ed effetti del trattamento
Grazie all’elevato comfort di PeniMaster ® PRO, la delicata 
 estensione del pene che inizia subito dopo l'applicazione può 
perfettamente essere avvertita nel suo effetto di stimolazione 
della sessualità. Sebbene l'estensione non sia più avvertibile già 
dopo poco tempo, essa consente al pene di farsi costantemente 
presente al subconscio. Questo circuito di bio-feedback a livello  
subcosciente può avere ripercussioni del tutto positive sullo 
 stimolo sessuale, permettendo all'uomo in ogni situazione di 
percepirsi e viversi come tale.

A seconda della durata del trattamento, è possibile ottenere 
effetti temporanei o risultati duraturi.

 *(con sistema ad aste o  
a cinghia della gamma  
PeniMaster ® PRO)

PeniMaster ® PRO genera un 
positivo stimolo sessuale.
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In caso di trattamento di almeno 30 minuti:
Ingrandimento del pene e del glande flaccidi alla loro dimen- •	
sione naturale massima con effetto di più ore (p.e. in prepa-
razione ad una sauna)

 
In caso di trattamento quotidiano per più ore per almeno 
quattro settimane:

Ingrandimento del pene e del glande flaccidi alla loro dimen-•	
sione naturale massima con effetto di più giorni
Ingrandimento misurabile e visivamente apprezzabile del pene •	
flaccido con effetto temporaneo
Migliore potenza dell'erezione in caso di leggera disfunzione •	
erettile
Miglioramento in caso di eiaculazione precoce•	
Rafforzamento del desiderio sessuale (libido)•	

In caso di trattamento quotidiano per più ore per diversi mesi:
Allungamento, ispessimento e raddrizzamento duraturi del •	
pene flaccido ed eretto
Se utilizzato in particolare nello stadio precoce di una •	
 curvatura patologica del pene (Induratio penis plastica, IPP), 
è possibile contrastare il progredire dell’incurvamento del 
pene.	Una	IPP	in	stadio	avanzato	può	essere	lenita.
Compensazione o prevenzione dell'accorciamento del •	
pene (ritrazione) a seguito di asportazione della prostata,  
successivamente ad operazioni per retrazione cicatriziale, 
in età avanzata per lo scompenso dell'equilibrio ormonale 
o per il diminuire della frequenza delle elezioni, in caso di  
sovrappeso

I risultati del trattamento 
dipendono dalla durata del 
trattamento.

it

manual_2013_zh Kopie.indd   11 17.12.2013   10:56:32 Uhr



KURZANLEITUNG

12

Principio di azione su cui si basa PeniMaster ® PRO
Una	parte	del	 corpo	si	 ingrandisce	o	modifica	 la	sua	 forma	a	
 seguito della generazione da parte dell'organismo di nuove cellule.  
Se si vuole che il pene si allunghi, si ispessisca o si raddrizzi 
ulteriormente anche oltre il termine del suo processo di crescita 
naturale al compimento del 19º anno di età, occorre che i suoi 
tessuti vengano sottoposti ad una stimolazione a lungo termine 
che promuova un ulteriore e correttivo accrescimento cellulare. 

A questo scopo, PeniMaster ® PRO sottopone il pene ad una 
forza fisica di trazione. Il trattamento di estensione è un allena-
mento tonico rivitalizzante per i tessuti penieni, che migliora la 
potenza di erezione e la libido e che può avere effetti terapeutici  
positivi. Il principio di stimolazione mediante l'estensione di una 
parte del corpo viene sfruttato anche nella moderna ortopedia 
e chirurgia. Così come PeniMaster ® PRO per il pene, in queste  
branche trovano impiego speciali expander medicali come 
quelli per l'allungamento osseo.

Peculiarità di PeniMaster ® PRO
Il pene è un organo flessibile senza una solida struttura ossea, 
in grado di acquisire dimensioni e consistenze (gradi di durezza)  
diversi a seconda delle condizioni di irrorazione sanguigna. 
Dopo un bagno in acqua fredda, ad esempio, il pene risulta 
flaccido e morbido, e di dimensioni molto inferiori rispetto a 
quelle che assume durante l'erezione. Lo stesso vale anche per 
il glande. Ecco perché è molto difficile fissare (bloccare) il pene 
in modo tale da continuare a garantirne le funzioni fisiologiche  
quali irrorazione sanguigna, erezione o sensibilità anche durante  
il fissaggio, pur facendo in modo che il pene non scivoli via dal 
dispositivo di bloccaggio quando quest’ultimo viene tirato.

Il trattamento di espansione 
stimola il tessuto cellulare del 
pene.

Fissare il pene in modo
fisiologicamente corretto è 
un'impresa piuttosto compli-
cata!
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La struttura di PeniMaster ® PRO rispetta le peculiarità anatomiche  
di pene e glande sfruttandone ingegnosamente la flessibilità, 
elemento che giocherebbe a savore, per garantire un fissaggio 
saldo e fisiologicamente corretto. Per farlo, PeniMaster ® PRO 
si concentra esclusivamente sul glande quale punto ottimale di 
trazione per estendere uniformemente il pene in tutta la sua 
lunghezza. Sul pene non occorre dunque applicare ulteriori com-
ponenti di fissaggio, che richiederebbero, ad esempio, di rimuo-
vere la peluria del pube. PeniMaster ® PRO può essere applicato 
subito dopo eventuali operazioni al pene con cicatrizzazione (p.e. 
correzione di Induratio Penis Plastica) e anche su membri molto 
corti. 

E’ infatti PeniMaster ® PRO ad adattarsi spontaneamente alla 
forma e alle dimensioni del glande, indipendentemente dal suo 
stato di eccitazione, e non viceversa: pene e glande sono perciò 
liberi di aumentare e diminuire di volume durante il trattamento. 
L’unità di fissaggio è in grado di adattarsi a numerosissimi cicli di 
erezione in piena funzionalità.

La forma anatomica del sistema, unita alla forza di trazione 
esercitata, stimola al contempo la crescita e, di conseguenza,  
un modellamento del glande più incisivo e favorevole sotto il 
 profilo plastico-cosmetico.

Tre forze fisiche diverse per il fissaggio del glande
PeniMaster ® PRO mantiene in posizione il glande esercitando tre 
diverse forze fisiche, la cui combinazione offre il massimo della 
tenuta a fronte del contemporaneo rispetto dei tessuti. 

PeniMaster ® PRO rispetta la 
flessibilità anatomica del pene.

Adattamento automatico alla 
forma e alle dimensioni del 
glande

it
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[!] Dal punto di vista costruttivo e progettuale si è rinunciato 
a ogni ricorso a tecniche di fissaggio* basate sulla pressione, 
sullo schiacciamento o sul tensionamento del pene (cosiddetti 
“accoppiamenti di forza”).

Risultato 
PeniMaster ® PRO mantiene il pene in estensione con assoluta 
affidabilità, anche quando, ad esempio a causa di sudore, grassi 
o oli, esso non riesce ad essere fissato a dispositivi di tipo tradi-
zionale poiché scivola via.

PeniMaster ® PRO combina le tre forze fisiche di ritegno de-
scritte di seguito:

1. Accoppiamento di forma: il principio del gancio di traino
L’accoppiamento di forma è la forza di ritegno fisica più efficace 
e stabile dal punto di vista meccanico. L’accoppiamento di forma 
collega due corpi in modo indissolubile, poiché la forza viene  
trasmessa praticamente senza alcuna perdita: catena della 
 bicicletta e ruota dentata, vite e dado o gancio e golfare sono 
collegati tra loro mediante un accoppiamento di forma. Il grande  
vantaggio fisiologico di questo tipo di accoppiamento ai fini 
dell’estensione del pene è dato dall’eccezionale combinazione tra 
massima forza di ritegno e contemporanea minima sollecitazione  
a carico di glande e pene. Gli esempi riportati mostrano tuttavia 
come l'accoppiamento di forma preveda (per lo più) corpi solidi,  
un requisito con cui le caratteristiche del pene, con la sua 
 struttura flessibile, sono sostanzialmente in contrasto.

Ciononostante, e grazie agli eccezionali vantaggi fisico-fisiologici, 
nella realizzazione di PeniMaster ® PRO si è riusciti a raggiungere 
l’ambizioso obiettivo di sfruttare l’”accoppiamento di forma” quale  
forza di ritegno fondamentale per il fissaggio del pene.

 *p.e. cinghie, nodi o dispositivi di 
fissaggio a vuoto non anatomici

Resta sempre in posizione 
– non solo a pene pulito e 
asciutto

Accoppiam ento di forma
massima fo rza di ritegno, otti-
male compatibilità fisiologica
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Risultati protetti da brevetto
Una	membrana	in	lattice	di	soli	0,3	mm	di	spessore	e	in	grado	
di adattarsi automaticamente alla forma anatomica del glande lo 
riveste saldamente all'atto di introdurlo nell'apposita camera di 
PeniMaster ® PRO, senza comprimerlo (schiacciarlo) o espanderlo  
a causa della depressione (farlo gonfiare). La membrana, 
tesa mediante depressione, mantiene saldo il glande anche 
in caso di trazione. La forma a glande del profilo interno della   
camera contribuisce a fare in modo che essa non possa  scivolare 
via dal sistema. Per un miglior adattamento della forma alla 
 circonferenza del pene, è possibile applicare, se necessario,  anelli 
adattatori all’apertura della capsula protettrice del glande. In tal 
modo, il dispositivo è regolabile al meglio per ogni uomo. Con 
PeniMaster ® PRO, glande, membrana e capsula protettrice del 
glande aderiscono in modo sicuro, proprio come i componenti di 
un gancio di traino. Questo “accoppiamento di forza” resta solido 
grazie alla membrana adattativa anche quando il glande aumenta 
o diminuisce di volume durante il trattamento, rappresentando 
così un'eccezionale caratteristica di PeniMaster ® PRO. Poiché la 
trazione viene distribuita uniformemente e perpendicolarmente 
sull’intera superficie del glande, la sollecitazione a cui vengono 
sottoposti i tessuti risulta minima. PeniMaster ® PRO può essere 
indossato sul glande senza esercitare pressoché alcuna forza.

2. Adesione: il principio della crema adesiva per protesi dentarie
In PeniMaster ® PRO, lo stretto contatto superficiale anatomica-
mente modellato tra membrana e glande, favorito dal liquido di 
contatto*, produce adesione, ossia un collegamento (scindibile) 
per contatto a livello molecolare. Si tratta di un funzionamento 
analogo, ad esempio, a quello di una crema adesiva che fissa nel 
cavo orale una protesi dentaria, oppure a quello che mantiene 
aderente all’occhio una lente a contatto. 

Membrana adattativa unica  
nel suo genere combinata  
con una camera anatomica  
a depressione

Ottimo adattamento al 
 diametro del pene grazie ad 
anelli adattatori

L’accoppiamento di forma può 
generarsi solo se il dispositivo 
di fissaggio del pene si adatta 
costruttivamente alla forma e 
alle dimensioni del glande. 

 *(si consiglia ProMaster ®  
Comfort & Care)
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Anche due lastre di vetro umide e lisce direttamente sovrapposte  
possono essere facilmente fatte scivolare l’una sull’altra, ma 
staccate solo a fatica proprio a causa della forza di adesione. 
Nel caso di estensori non anatomici privi di accoppiamento 
di forma che fissi pene o glande mediante forze di pressione 
 (accoppiamento di forza(, i liquidi impiegati per ridurre la frizione 
del pene provocano invece l’effetto contrario: il pene scivola via 
in seguito ad ogni trazione eccessiva. 

3. Depressione dosabile: il principio della ventosa
La delicata depressione creata con PeniMaster ® PRO ha innanzi-
tutto lo scopo di consentire l’applicazione perfettamente anatomica 
della membrana adattativa al glande, proprio come fosse un abito 
cucito su misura, mantenendola poi in posizione in modo flessibile e 
saldo per la trasmissione della trazione. La membrana, a sua volta, 
smorza la depressione necessaria all’interno della capsula protet-
trice del glande per proteggere i tessuti di quest'ultimo. Questo  
sistema a vuoto, agente solo indirettamente sul glande, consente  
di prevenire con efficacia il formarsi di vescichette e gonfiori  linfatici, 
o la carenza di ossigeno nei tessuti (ipossia).

Poiché grazie all’accoppiamento di forma (vedere sopra) non occorre  
poi premere il glande contro le pareti interne dell’apposita camera 
con una pressione basata sul principio del vuoto per garantirne 
l’aderenza (accoppiamento di forza sfavorevole, vedere sopra), la 
depressione di PeniMaster ® PRO risulta essere la minima possibile 
e dosabile in modo ottimale per ogni dimensione del glande. Il “vuoto  
grossolano” che agisce in PeniMaster ® PRO può sempre essere 
regolato (aumentato o diminuito) anche dopo aver indossato il di- 
spositivo sul pene. Grazie alla sinergia tra le forze date da “accoppia- 
mento di forma” e “adesione” (vedere sopra), anche diminuendo la 
depressione, il glande non scivola subito via dal dispositivo.

Adesione:
Forza che si genera in 
PeniMaster ® PRO grazie al 
perfetto adattamento alla 
forma del glande unitamente 
all’applicazione di un liquido di 
contatto.

Depressione:
Forza che consente ed integra 
l'accoppiamento di forma e 
l'adesione (vedere sopra) in 
PeniMaster ® PRO.

Minima depressione possibile 
per un trattamento delicato

it
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Istruzioni per l'uso di PeniMaster ® PRO

Per poter utilizzare al meglio il suo nuovo sistema  
PeniMaster ® PRO, la invitiamo a leggere attentamente le 
presenti istruzioni per l’uso.

Fare riferimento ai capitoli di interesse, a seconda se si 
 utilizza PeniMaster ® PRO quale sistema di espansione ad aste 
o a cinghia.

Leggere anche i suggerimenti appositamente segnalati.

Maggiori informazioni sono reperibili sull’eventuale DVD allegato 
o in internet all’indirizzo

http://www.penis.de

Maggiori informazioni su DVD  
o su www.penis.de

it
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 Collegamento anatomica-
 mente autoregolante con 
 il glande del pene
 Num. art. PMP - 001

 Capsula protettrice del 
 glande anatomica con 
 protezione per il frenulo
 Num. art. EPMP - 001
Camera di depressione dalla for-
ma anatomica che collega glan-
de e membrana di adesione (4) 
mediante generazione di vuoto. 
L’apertura obliqua consente al 
frenulo sensibile di restare al di 
fuori della zona di depressione. 

 Scanalatura di fissaggio
 Per fissare i componenti 
in lattice (3 e 4).

 Testina di attacco
 Collega la capsula protet-
trice del glande (1.1) con il dispo-
sitivo di trazione a cinghia o ad 
aste (non rappresentato).

 Bocca della valvola 
 (non visibile)

Con una filettatura per valvola 
rotante standard (6) e valvola 
rotante del tubo flessibile (8.1).

 Anello di guida 
 Num. art. EPMP - 002
Per inserire comodamente il 
glande nella barriera (3). Con 
distanziatore che impedisce 
alla peluria corporea di restare 
incastrata. 

 Barriera in lattice 
 morbido
 Num. art. VPMP - 001 (Set)

Impedisce la penetrazione di aria 
tra glande e membrana di ade-
sione (4).

18

Descrizione del sistema PeniMaster ® PRO (sistema di base)
Num. art. PMP - 001

3

1.4

1.1
1.3

21 1.2

5

2

4
3

2 6

1

41.2

1.3

1.4

3

1.1
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 Membrana di adesione 
 anatomica in lattice 
 morbido
 Num. art. VPMP - 001 (Set)

Si adatta con flessibilità fisiologica 
alla forma e alle dimensioni del glan-
de e trasmette la trazione al pene. 

 Adattatore bipartito 
 (in due dimensioni)

 Num. art. EPMP - 004
Per adattare in maniera ottimale la 
capsula protettrice del glande (1.1) 
ad un pene di diametro ridotto. Si 
sgancia automaticamente quando 
si smette PeniMaster ® PRO. 

 Valvola rotante standard
 Num. art. EPMP - 003
Valvola a tenuta d'aria una volta 
avvitata.

 Sistema di applicazione 
 a pompetta
 Num. art. EPMP - 005
Per applicare comodamente 
PeniMaster ® PRO. Crea sovra-
pressione o depressione. Con 
adattatore automatico per 
valvola (7.1) con meccanismo 
di chiusura per la capsula pro-
tettrice del glande (1.1). 

 Sistema di applicazione 
 a tubo flessibile (accessorio)

 Num. art. ZPMP - 002 
Per applicare PeniMaster ® PRO 
secondo il principio della cannuc-
cia. Con valvola del tubo flessibile 
(8.1), tappo di chiusura (8.2), 
raccordo per tubo (8.3) e prolun-
ga [8.4]. In formato tascabile. 

 Gel ProMaster ® 
 Comfort & Care
 Num. art. ZPMP - 001
Agevola l’applicazione, migliora il 
comfort durante l’utilizzo e proteg-
ge i componenti in lattice (3 e 4). 
Crea una pellicola adesiva resi-
stente tra lattice e glande che non 
viene assorbita. L’applicazione è a 
basso consumo di prodotto. Der-
matologicamente tollerato, non 
sensibilizzante. 19

7.1
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8.4
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Montaggio di PeniMaster ® PRO

PeniMaster ® PRO viene fornito già montato e pronto all'appli-
cazione.

Per la sostituzione o la pulizia dei componenti premontati, 
rispettare le seguenti indicazioni.

PeniMaster ® PRO completamente montato

Maneggiare con cautela:
I componenti in lattice possono danneggiarsi con le unghie.

Le unghie possono danneggiare 
i componenti in lattice!

it
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BREVI1. Chiudere la valvola

Avvitare sino in fondo la valvola girandola in senso antiorario 
(verso sinistra). Le tacche laterali devono essere allineate con le 
lamelle della piastra di riferimento. 

2. [opzionale] – Applicare l'adattatore bipartito

Nota:
PeniMaster ® PRO aderisce in maniera affidabile ad ogni glande.  
L’adattamento dell’apertura al diametro del pene mediante 
l’adattatore bipartito può tuttavia aumentare ulteriormente il 
comfort durante l’utilizzo e la forza di fissaggio, soprattutto in 
caso di trazioni più intense. 

Per scegliere l’adattatore bipartito più adatto, allungare il pene 
con le mani e misurarne il diametro subito dietro al glande.

Se il diametro del pene è
oltre 24 mm: non è necessario alcun adattatore•	
19 – 24 mm: adattatore stretto•	
inferiore a 19 mm: adattatore largo•	

a) Tenere stretta la capsula protettrice del glande con l’apertura  
 rivolta verso l’alto.

b) Applicare una delle due metà dell’adattatore.

c) Spingervi contro l’altra metà dell’adattatore e premerla verso  
 il basso fino a bloccarla.

1. Chiudere la valvola

2. a - c] Applicare se necessario 
l’adattatore bipartito

it
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3. Montare la membrana di adesione
a) Tenere stretta la capsula protettrice del glande con l’apertura  
 rivolta verso l’alto.

b) Inserire la membrana di adesione sulla capsula protettrice  
 del glande compiendo un movimento rotatorio.

Nota 1:
La membrana di adesione deve risultare solo moderatamente 
tesa sulla capsula protettrice del glande.

Nota 2:
La membrana di adesione va a fissare l'adattatore bipartito mon-
tato.

4. Collegare anello di guida e barriera
a) Bloccare un’estremità della barriera nella scanalatura di cui è  
 provvisto l’anello compiendo un movimento rotatorio [1].

b) Premere l’altra estremità attraverso l’anello di guida [2].

SUGGERIMENTO PER PROFESSIONISTI:
Tirare in lunghezza l’estremità della barriera e lasciarla anda-
re in modo che scatti attraverso l’anello.

Nota:
L’estremità libera della barriera deve quindi sporgere dal lato 
dell’anello dotato dei quattro distanziatori. 

3. a - b] Montare la membrana 
di adesione

4. a - b] Collegare anello di guida 
e barriera

it
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5. Collegare barriera e capsula protettrice del glande
Inserire l’estremità libera della barriera tutt’attorno sopra [!] il 
cordone della membrana di adesione compiendo un movimento 
rotatorio. Si tratta di un’operazione che richiede all’inizio un pò 
di pratica. 

Nota 1:
Il cordone della barriera deve essere inserito sopra	 (!) quello 
della membrana di adesione, poiché solo così è possibile impe-
dire la penetrazione di aria nella capsula protettrice del glande 
durante il trattamento. 

Nota 2:
L’anello di guida deve poggiare sulla capsula protettrice del glan-
de con tutti e quattro i distanziatori e senza esercitare eccessiva 
pressione. Correggere se necessario la posizione e la distanza 
dell’anello infilando un dito nell’apertura della barriera. 

Nota 3:
L’apertura della barriera così montata deve essere in posizione 
centrale e presentare un diametro di circa 12 –15 mm.

5. Inserire la barriera sopra (!) 
il cordone della membrana di 
adesione 

PeniMaster ® PRO completa-
mente montato 

Ø 12 –15 mm

it
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Applicazione di PeniMaster ® PRO al pene

Preparativi per l'applicazione
Indicazione per l’igiene: Pulire e lavare il pene
Lavare pene e glande con acqua e sapone prima di ogni utilizzo.

Nota:
Per introdurre il glande e generare le forze di adesione, si consiglia 
l'utilizzo dell’apposito gel ProMaster ® Comfort & Care (num. art. 
ZPMP - 001; compreso nella fornitura). In alternativa, è possibile 
utilizzare un lubrificante (preferibilmente a viscosità media) a base 
siliconica.

[!] Creme e oli a base di grasso possono danneggiare il lattice.
[!] La saliva può contenere germi infettivi. 

1. Distribuire il liquido adesivo
Distribuire alcune gocce di un apposito liquido adesivo (vedere 
sopra) sul lato interno della barriera e della membrana adesiva. 
Sollevare leggermente l’anello di guida per raggiungere con la 
punta del dito l’intera superficie della membrana fino ai bordi. Ri-
vestire completamente il lato interno delle parti in lattice con uno 
strato	sottile	(!)	di	liquido.	I	punti	che	circondano	la	scanalatura	
di fissaggio della capsula protettrice del glande devono restare 
asciutti,	altrimenti	le	parti	in	lattice	potrebbero	scivolare	via!	

Nota:
L’introduzione potrebbe essere agevolata bagnando anche il 
glande con un pò [!] di liquido (vedere sopra).

1. Distribuire il liquido adesivo

Nota: 
Agli utenti più esperti bastano 
complessivamente circa  
30 secondi per applicare  
il dispositivo.

it
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SUGGERIMENTO:
Portare il glande a dimensioni medie
Stimolare il pene in modo da far aumentare il volume del glan-
de poco oltre il suo stato a riposo. Il pene non deve essere 
completamente	eretto!

2. Applicazione di PeniMaster ® PRO al pene

Nota:
Avvitare	la	valvola	rotante!

2.1 Variante: applicazione con pompetta
a) Tenere PeniMaster ® PRO come mostrato nella vista laterale  
 dall'alto. Tenere la pompetta con l'altra mano in modo che  
 le tacche dell'adattatore per valvola siano rivolte verso l'alto. 

b) Comprimere quasi completamente la pompetta.  
 [!]	Nella	pompetta	deve	rimanere	un	po'	d'aria!

c) Inserire l'adattatore sulla valvola rotante di PeniMaster ® PRO  
 [1].

d) Ruotare la capsula protettrice del glande un quarto di giro  
 verso destra in senso orario [2].

e) Comprimere ulteriormente la pompetta per inarcare legger- 
 mente verso l'esterno la membrana di adesione.

2.1 a - e) Comprimere [1] e 
inserire [2] la pompetta

it
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[!] In caso di pene non circonciso (con prepuzio) 
 Tirare indietro il prepuzio.

f)	 Spingere	delicatamente	(!)	il	glande	nell'apertura	della	barriera. 

g) Decomprimere lentamente la pompetta e introdurre il glande 
nell'apposita camera seguendo il risucchio generatosi. Questa  
operazione dura dai tre ai dieci secondi. Nell'eseguirla occorre  
fare in modo che non entri aria tra glande e membrana. Quan-
do la pompetta è completamente decompressa, occorre at-
tendere ancora qualche secondo per permettere al sistema  
di risucchiare ancora aria. 

Nota:
Se il glande non è stato completamente risucchiato nell'apposita 
camera, ripompare via l'aria (vedere anche il seguente suggeri-
mento per professionisti). Se non si ottiene il risultato desiderato,  
smettere il dispositivo e ripetere l'operazione.

h) Ruotare la pompetta in senso contrario ed estrarla. Se il  
 sistema non dovesse risultare completamente a tenuta d'aria,  
 avvitare ulteriormente la valvola rotante.

SUGGERIMENTO PER PROFESSIONISTI: 
E’ possibile comprimere la pompetta anche inserita sulla val-
vola, senza esercitare pressione, né ruotandola, ma appog-
giandola leggermente; se necessario, anche in preparazione 
ad un ulteriore pompaggio. Vantaggio: si può aumentare il 
vuoto	anche	senza	dover	estrarre	la	pompetta!

2. h) Estrarre la pompetta e 
avvitare ulteriormente la valvola 
rotante se necessario

2. f - g) Decomprimere la pom-
petta e lasciare risucchiare il 
glande

it
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Passare al punto "Dopo l'introduzione del glande in  
PeniMaster ® PRO" a pagina 29.

2.2 Variante: applicazione con sistema a tubo flessibile  
(accessorio)

1. Preparativi per l'applicazione
a) Rimuovere il tappo di chiusura dalla valvola del tubo flessibile.

b) Inserire il connettore della prolunga nella valvola del tubo  
 flessibile [1].

c) Avvitare la valvola [2].

1. b - c) Inserire la prolunga 
nella valvola del tubo flessibile e 
avvitare la valvola sulla capsula 
protettrice del glande

1. a) Rimuovere il tappo di 
chiusura

it
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2. Applicazione con sistema a tubo flessibile
a) Mettere in bocca la prolunga come se fosse una cannuccia.

b) Soffiare un po' d'aria nella prolunga per inarcare leggermente  
 verso l'esterno la membrana di adesione.

SUGGERIMENTO in caso di problemi:
Se non si riesce a soffiare o ad aspirare aria, ruotare di 
alcuni millimetri la valvola del tubo flessibile fino a quando si 
riesce a farlo. 

Nota:
Se si avvita la valvola oltre tale punto, nel sistema penetrerà 
aria.

[!] In caso di pene non circonciso (con prepuzio)
Tirare indietro il prepuzio.

c)	 Spingere	delicatamente	(!)	il	glande	nell'apertura	della	barriera.

d) Aspirare lentamente ma energicamente aria dalla prolunga e 
introdurre completamente il glande nell'apposita camera  
seguendo il risucchio generatosi. Nel farlo occorre fare  
in modo che non entri aria tra glande e membrana.

Nota:
Nelle pause necessarie alla respirazione premere la lingua 
contro	l'apertura	del	tubo	per	impedire	un	ritorno	dell'aria!

2. a - b) Aspirare aria e inarcare 
leggermente verso l'esterno la 
membrana di adesione

2. c - d) Appoggiare il glande, 
aspirare aria introducendo il 
glande

it
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e) Comprimere forte la valvola del tubo flessibile [1], estrarre  
 la prolunga e richiudere la valvola con il tappo di chiusura  
 [2].

Passare al punto "Dopo l'introduzione del glande in  
PeniMaster ® PRO" a pagina 29.

Pulizia del sistema a tubo flessibile

Se necessario, il tubo flessibile può essere lavato con un di-
sinfettante per uso medico oppure con acqua calda e un po' di 
detersivo.

Dopo l'introduzione del glande in 
PeniMaster ® PRO
Tirare lentamente ma energicamente la capsula protettrice del 
glande. L'aria eventualmente penetrata fuoriesce producendo 
un rumore chiaramente udibile. Il glande deve restare completa-
mente all'interno della camera (per controllare sollevare even-
tualmente l'anello di guida). 

[!] In caso di pene non circonciso (con prepuzio)
Se il prepuzio viene tirato nella camera nel momento del 
rilascio, tirarlo nuovamente fuori. Se necessario, aprire bre-
vemente la valvola per far fuoriuscire un po' di depressione.  
Se durante tale operazione il glande scivola parzialmente  
fuori dalla camera, pompare via altra aria (vedere pagina 
26 e 28).

2. e) Comprimere la valvola 
del tubo flessibile, estrarre la 
prolunga e inserire il tappo di 
chiusura

Tirare lentamente e controllare 
la tenuta

it
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[!] PeniMaster ® PRO può ora essere collegato ad un dispositivo 
di trazione a cinghia (vedere pagina 34) o ad aste (vedere pagina 
46).

Rimozione di PeniMaster ® PRO

Aprire la valvola almeno di un mezzo giro. PeniMaster ® PRO 
si stacca da solo dal glande nel giro di meno di un minuto, 
oppure può essere immediatamente rimosso esercitando una 
leggera trazione. Rimuovere PeniMaster ® PRO 

aprendo la valvola

it

Per rimuovere, estrarre dal 
tubo il tappo.
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Pulizia di PeniMaster ® PRO

Per una maggiore igiene, PeniMaster ® PRO deve essere pulito 
rispettando le seguenti indicazioni.

1. Detergenti e metodi di pulizia idonei
Utilizzare	 detergenti,	 disinfettanti	 e	 prodotti	 di	 pulizia	 specifici	
per PeniMaster ® PRO (www.penis.de).

In alternativa, le parti in lattice possono essere lavate con acqua 
e detersivo. Non utilizzare saponi, detergenti per la casa o simili 
che potrebbero danneggiare il lattice.

Poiché le parti in plastica di PeniMaster ® PRO non vengono diret-
tamente a contatto con il pene o i liquidi, per pulirli è sufficiente 
acqua tiepida con aggiunta di detersivo, nella quale immergere 
anche completamente tutte le parti.

Le elevate temperature (p.e. di una lavastoviglie o di una 
 disinfezione termica) possono danneggiare il dispositivo e i suoi 
componenti. Se necessario, utilizzare un idoneo disinfettante  
per uso medico (www.penis.de). 

2. Pulizia veloce tra un utilizzo e l’altro
In caso di breve interruzione del trattamento (p.e. per urinare), 
è possibile rimuovere l'umidità dai componenti in lattice con un 
fazzolettino di carta.

Utilizzare detersivo, ma non 
sapone!

Non riscaldare il dispositivo e i 
suoi componenti!

it
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3. Pulizia una volta al giorno durante il trattamento 

3.1 Pulizia mediante la sostituzione delle parti in lattice
Il metodo di pulizia del sistema preferito in ambito clinico è la 
completa sostituzione quotidiana di tutte le parti in lattice di  
PeniMaster ® PRO, poiché tali componenti vengono a diretto 
contatto con il pene (vedere pagina 20 e segg.)

3.2 Pulizia senza smontaggio delle parti in lattice
Se si applica accuratamente il prodotto ProMaster ® Comfort 
& Care (num. art. ZPMP - 001; compreso nella fornitura), le 
parti in lattice montate possono essere utilizzate fino a 10 
giorni e oltre, riducendo così al minimo i costi del trattamen-
to. Pulire quotidianamente le parti in lattice come segue:

a) Aspirare l’aria con la pompetta (vedere pagina 25) o con il  
 sistema a tubo flessibile (vedere pagina 27), cosicché la  
 membrana aderisca alla parete interna della capsula  
 protettrice del glande.

b) Riempire la camera con acqua aggiunta di detersivo oppure  
 immergerla completamente in acqua e detersivo.

c) Sfregare più volte con la punta del dito la parete interna della  
 capsula protettrice del glande.

d) Per pulire la barriera, sfregare più volte il dito avanti e indietro.

e) Svuotare la capsula protettrice del glande.

f) Risciacquare con acqua pulita.

3.2 a - f) Pulire semplicemente 
con acqua e detersivo a mem-
brana ritratta

Le unghie possono danneggiare 
i componenti in lattice!

it
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4. Asciugatura senza smontaggio delle parti in lattice
a) Inserire un fazzolettino di carta morbido nella capsula  
 protettrice del glande e quindi rimuoverlo.

b) Aprire la valvola per allentare la membrana di adesione.

PeniMaster ® PRO è pronto per essere riutilizzato.

4. a - b) Asciugare le parti in 
 lattice con un fazzolettino di 
 carta morbido it
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Il sistema di espansione a cinghia  
PeniMaster ® PRO
Lo speciale sistema a cinghia realizzato per l'utilizzo con  
PeniMaster ® PRO consente di variare l’allenamento del tessuto 
penieno mediante estensione.

Il dispositivo di trazione a cinghia può essere indossato in  diversi 
modi, come una sorta di paio di bretelle, quale cinghia scapolare,  
addominale o al ginocchio. Ognuna di queste tecniche presenta  
propri vantaggi, descritti in dettaglio più oltre. Il sistema di 
 espansione a cinghia PeniMaster ® PRO può essere indossato 
con la massima discrezione sotto i normali indumenti, e addi-
rittura sotto una semplice mutanda nella variante a cinghia ad-
dominale. Il sistema di espansione a cinghia non pone alcuna 
limitazione nello svolgimento delle attività quotidiane e consente 
addirittura l’attività sportiva (p.e. jogging, bicicletta). 

Il dispositivo di trazione a cinghia viene collocato sul glande  
mediante l'unità di fissaggio PeniMaster ® PRO, al fine di  
trasmettere la trazione al pene. L’altra estremità della cinghia 
viene invece fissata, a seconda della variante di applicazione,  
al corpo (coscia, ginocchio) o all'indumento (pantaloni) 
 mediante un’apposita clip.

Con lo speciale indicatore di trazione per l’expander a cinghia 
PeniMaster ® PRO (per la disponibilità consultare www.penis.de),  
è possibile controllare se la trazione dosata istintivamente 
 corrisponde a quella consigliata, e verificare il proprio personale 
ambito di allenamento.

Allenamento diversificato grazie 
a numerose varianti di tratta-
mento

Ogni tecnica di applicazione ha  
i suoi vantaggi.

Discreto, flessibile e pratico

it
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Le varianti di applicazione del 
sistema di espansione a cinghia 
PeniMaster ® PRO: cinghia 
scapolare, addominale e al 
ginocchio

it

manual_2013_zh Kopie.indd   35 17.12.2013   10:56:49 Uhr



36

Elenco e descrizione dei pezzi del sistema di 
espansione a cinghia PeniMaster ® PRO 
(Num. art. PMP - 003)

2

1

 PeniMaster ® PRO 
 (sistema di base)
 Num. art. PMP - 001

 Dispositivi di trazione a  
 cinghia per il sistema 
  PeniMaster ® PRO
 Num. art. EPMP - 007
Cinghia elastica regolabile su 
entrambi i lati con fissatori  
di posizione (2.4) e aggancio 
(2.1).

  Aggancio 
	 Unisce	 la	 cinghia	 a	 
PeniMaster ® PRO (1) mediante 
trazione.

 Cinghia in tessuto
 Cinghia in tessuto resi-
stente e non irritante per la pelle.  
Larghezza: 5 cm; lunghezza re-
golabile: senza trazione 70 –140 
cm, con trazione inferiore a  
1 kg circa 90 – 240 cm. 

 Fibbie
 Per adattare la lunghezza 
della cinghia in tessuto (2.2) ad 
ogni statura. Grazie alla rever-
sibilità, la regolazione risulta 
sempre pratica in tutte le te-
cniche di trattamento. Plastica 
infrangibile e antiurto.

2

1

it
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 Fissatori di posizione
 Consentono tecniche di  
applicazione speciali (p.e. avvol - 
gimento al di sotto dell’artico- 
lazione del ginocchio) senza che 
si formino fastidiose pieghe del-
la cinghia in tessuto (2.2).

 Clip di fissaggio
	 Fissa	 l’estremità	 libera	
della cinghia in tessuto (2.2) ai 
bordi di quest’ultima, ai fissatori 
di posizione (2.4) o anche alla 
vita dei pantaloni.

it
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1. Regolazione della lunghezza 
della cinghia 

2. Collegare la cinghia con 
PeniMaster ® PRO 

Variante di applicazione con cinghia 
addominale
Informazioni su questa variante di applicazione:
•	 Trazione	pressoché	uguale	in	tutte	le	posizioni	del	corpo
•	 Trazione	maggiore	su	un	lato	del	pene
•	 Utile	per	correggere	una	curvatura	del	pene	verso	destra	o	 
 sinistra

Preparativi per l'applicazione
[!] Occorre già aver indossato sul pene PeniMaster ® PRO  
(vedere pagina 20 e segg.).

1. Posizionare la fibbia A subito davanti al primo fissatore di  
 posizione e la fibbia B circa all’altra estremità della cinghia.

2. Spingere il segmento stretto della testina di attacco di  
 PeniMaster ® PRO nell’incavo dell’aggancio (1) e tirare la  
 cinghia (2). In questo modo si collegano saldamente i due  
 pezzi.

it
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Applicazione come cinghia addominale
a) Tirare la cinghia verso destra o verso sinistra in modo che 

PeniMaster ® PRO poggi al di sopra del bacino e sia possibile 
vedere la capsula protettrice del glande sul lato.

b) Tirare la cinghia dietro la schiena.

c) Avvolgere l’estremità libera attorno alla coscia facendola  
 passare dal davanti della zona inguinale.

d)	 Fissare	la	clip	ad	uno	dei	fissatori	di	posizione.

e) Regolare la lunghezza della cinghia con la fibbia in modo tale che 
il pene venga sottoposto ad una gradevole e avvertibile estensio-
ne attraverso la trazione della cinghia (200 –1100 grammi, vede-
re pagina 56 e segg.). Anche l'avvolgimento attorno alla coscia 
può essere regolato a piacere nello stesso modo. 

 
Nota:
In questa variante di applicazione la direzione della trazione  
deve essere cambiata a giornata. Se si desidera correggere  
una curvatura del pene in una determinata direzione, 
l’estensione deve essere esercitata solamente nella direzione  
opposta a quella della curvatura (p.e. curvatura del pene a  
sinistra = applicazione della cinghia verso destra).
 

a - b) Tirare la cinghia sulle 
anche e dietro la schiena

c - d) Avvolgere la cinghia attor-
no alla gamba e fissarla con 
la clip
e) Regolare la trazione

it
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Variante di applicazione con cinghia 
scapolare
Informazioni su questa variante di applicazione

Estensione simmetrica verso l’alto, analoga a quella esercitata  •	
da un expander ad aste
La trazione varia a seconda della posizione del busto•	
Per questa variante di applicazione occorre indossare un •	
 pantalone o una mutanda.
Se il pene oltrepassa verso l’alto la vita dei pantaloni, •	
quest’ultima deve essere sufficientemente larga da non 
 impedire l’estensione.
Per maggiore discrezione, indossare una camicia sopra ai •	
pantaloni.

Preparativi per l'applicazione
[!] Occorre già aver indossato sul pene PeniMaster ® PRO  
(vedere pagina 20 e segg.).

Nota:
Generalmente la cinghia indossata come cinghia scapolare deve 
essere tenuta relativamente corta. Le indicazioni relative alla 
regolazione della lunghezza fanno riferimento ad una statura di 
circa 175 cm e ad un peso nella norma; diversamente devono 
essere adattate al caso specifico.

Posizionare la fibbia A a circa 15 cm dall’aggancio e la fibbia B 
anch’essa a 15 cm di distanza.

circa 15 cm

circa 
    15 cm

Preregolare la lunghezza della 
cinghia

it
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Nota:
I fissatori di posizione possono essere fatti passare attraverso 
la fibbia.

Applicazione come cinghia scapolare
a)	 Fissare	la	clip	della	cinghia	sul	retro	della	vita	dei	pantaloni,	a	 
 destra o a sinistra.

b) Tirare l’estremità libera della cinghia in diagonale sulle spalle  
 (se, ad esempio, la clip è stata fissata dietro a sinistra, tirare  
 la cinghia sul davanti facendola passare sulla spalla destra).

Nota per la regolazione della 
lunghezza: i fissatori di posizione  
devono passare attraverso le 
fibbie!

a - b) Fissare la cinghia con la 
clip sul dietro dei pantaloni e 
tirarla sul davanti facendola 
passare sulla spalla

it
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c) Spingere il segmento stretto della testina di attacco di  
 PeniMaster ® PRO nell’incavo dell’aggancio (1) e tirare la  
 cinghia (2). In questo modo si collegano saldamente i due  
 pezzi.

d) Regolare la lunghezza della cinghia con le fibbie in modo tale  
 che il pene venga sottoposto ad una gradevole e avvertibile  
 estensione attraverso la trazione della cinghia (200 –1100  
 grammi; vedere pagina 56 e segg.) e coprire il sistema con  
 la camicia.

Nota:
Accertarsi che i pantaloni siano sufficientemente larghi da non 
stringere PeniMaster ® PRO. Ciò vale in particolare per la vita dei 
pantaloni, nel caso in cui il pene la oltrepassi.

d) Impostare la trazione rego- 
lando la lunghezza della cinghia 
e coprire il sistema con la camicia. 

c) Collegare la cinghia con  
PeniMaster ® PRO

it
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Variante di applicazione con cinghia al 
ginocchio
Informazioni su questa variante di applicazione

Estensione simmetrica verso il basso, analoga a quella eser-•	
citata da un expander ad aste
La trazione varia a seconda posizione della gamba•	
Estensione dinamica (crescente/decrescente) ad ogni passo  •	
compiuto = un buon allenamento alternativo rispetto alle  
varianti di estensione in cui la trazione resta costante per 
lungo tempo
Per questa variante di applicazione occorre indossare un paio •	
di pantaloni a gamba larga.

Preparativi per l'applicazione
[!] Occorre già aver indossato sul pene PeniMaster ® PRO  
(vedere pagina 20 e segg.).

Nota 1:
Le indicazioni relative alla regolazione della lunghezza fanno 
 riferimento ad una statura di circa 175 cm e ad un peso nella 
norma; diversamente devono essere adattate al caso specifico.

Nota 2:
Il corretto avvolgimento della cinghia attorno al ginocchio   
richiede un pò di pratica.

1. Posizionare la fibbia A a circa 10 cm da un’estremità della  
 cinghia e la fibbia B alla stessa distanza dall’altra estremità.

1. Preregolare la lunghezza 
della cinghia

circa 
     10 cm

circa 10 cm

it

manual_2013_zh Kopie.indd   43 17.12.2013   10:56:55 Uhr



44

I S T R U Z I O N I  B R E V I

2. Spingere il segmento stretto della testina di attacco di  
 PeniMaster ® PRO nell’incavo dell’aggancio e tirare la cinghia.  
 In questo modo si collegano saldamente i due pezzi.

Applicazione come cinghia al ginocchio
a) Sedersi su una sedia in modo che la coscia e la parte inferiore  
 della gamba scelta siano perpendicolari.

b) Avvolgere la cinghia dal davanti attorno alla gamba, una spanna  
 sotto la rotula e senza una tensione eccessiva, in modo che  
 la cinghia venga a trovarsi direttamente nella piega del  
 ginocchio.

c) Avvolgere ancora una volta la cinghia attorno alla gamba,  
 direttamente sotto la rotula.

d)	 Far	passare	una	volta	l’estremità	libera	attorno	alla	porzione	 
 di cinghia fissata al pene partendo dal di sotto, e quindi  
 effettuare ancora uno-due passaggi attorno al ginocchio.

2. Collegare la cinghia con 
PeniMaster ® PRO

a - d) Avvolgere e incrociare più 
volte la cinghia sotto la rotula

it
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e)	 Fissare	la	clip	ad	uno	dei	fissatori	di	posizione,	possibilmente	 
 all’interno o all’esterno del ginocchio.

f) Alzarsi in piedi.

g) Regolare la lunghezza della cinghia con la fibbia rivolta verso il  
 pene in modo tale che il pene venga sottoposto ad una gradevole  
 e avvertibile estensione (200 –1100 grammi, vedere pagina 56  
 e segg.).

Pulizia e manutenzione

Se necessario, il dispositivo di trazione a cinghia di  
PeniMaster ® PRO può essere lavato in lavatrice fino a 60°C. 
Per impedire che le parti si incastrino con altri capi da 
 lavare, si consiglia di lavare la cinghia in un sacchetto a rete. 

e) Fissare la clip al fissatore di 
posizione

f - g) Alzarsi in piedi e impostare 
la trazione regolando la lun-
ghezza della cinghia

it
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Consente anche l'estensione 
fisiologica ideale del pene per-
pendicolare rispetto al corpo 

PeniMaster ® PRO come sistema di 
espansione ad aste simmetriche
Il dispositivo di trazione ad aste del sistema PeniMaster ® PRO ha 
dimostrato ormai da anni la sua efficacia nella sua struttura di base 
rappresentata dal sistema di cinghie di PeniMaster ®. La precisione 
della lavorazione e l’innovatività del sistema a clip garantiscono lunga 
durata, sicurezza e semplicità di utilizzo. I materiali plastici rinforzati 
in	fibra	di	vetro	assicurano	la	massima	solidità.	Utilizzato	insieme	a	 
PeniMaster ® PRO, il dispositivo di trazione ad aste consente 
l’estensione simmetrica del pene senza ricorrere a punti di fissaggio 
lontani dalla zona genitale. Ciò fa sì che, per generare la trazione 
sulla capsula protettrice del glande, non siano necessari altre parti 
del corpo o capi di abbigliamento, e che la trazione agisca pressoché 
uniformemente su tutti i punti del pene. Grazie all’expander ad aste, il 
pene può essere esteso verso l'alto, verso il basso o in diagonale, in 
maniera provatamente discreta anche sotto il normale abbigliamento.  
L’expander consente di svolgere molte attività della vita quotidiana 
senza alcun problema. 

L’expander ad aste permette poi una particolare forma di trattamen-
to, ossia l’estensione nella posizione fisiologica del pene eretto. In 
questo caso, analogamente a quanto avviene durante la naturale ere-
zione, il pene può essere esteso fino a risultare perpendicolare rispet-
to al corpo, ciò che non può chiaramente essere nascosto sotto gli in-
dumenti e che viene riservato solo all’ambito domestico (p.e. mentre 
si guarda sdraiati la televisione). In questo trattamento non si genera 
alcun varo-valgismo alla base del pene, né contropressione sui lati 
del membro. L’ammortizzazione della pressione garantita dall’anello di 
base ha luogo solamente in corrispondenza del pube. Questo eserci-
zio di trattamento simmetrico è il più ottimale sotto il profilo fisiologico.

Comprovato expander ad aste

it

manual_2013_zh Kopie.indd   46 17.12.2013   10:56:56 Uhr



KURZANLEITUNG

47

Elenco e descrizione dei pezzi del sistema 
di espansione ad aste PeniMaster ® PRO 
(Num. art. PMP - 002)

 PeniMaster ® PRO (sistema di base) 
 Num. art. PMP - 001 

 Anello di base inclusa bilancia a molla
 Num. art. EEK - 003.i
Mantiene in posizione PeniMaster ® PRO (1) perché eserciti la forza 
di trazione. Presenta una forma anatomica con parte inferiore 
piatta e non incurvata, affinché l’expander ad aste possa essere 
indossato anche verso l'alto in diagonale senza sporgere dalla linea 
della vita. In plastica ultraresistente rinforzata in fibra di vetro. 

2

1

(Num. art. PMP - 002)

 PeniMaster ® PRO (sistema di base) 
 Num. art. PMP - 001

Anello di base inclusa bilancia a molla
 Num. art. EEK - 003.i
Mantiene in posizione PeniMaster ® PRO (1) perché eserciti la forza 
di trazione. Presenta una forma anatomica con parte inferiore 

1

2

3
4

it

manual_2013_zh Kopie.indd   47 17.12.2013   10:57:02 Uhr



KURZANLEITUNG

48

 Controllo della trazione
 Indica la forza di trazione esercitata sul pene su una scala 
a 5 tacche sino a circa 1150 grammi. E’ possibile una trazione 
maggiore (non consigliata), la quale però non viene più indicata 
dalla scala. 

 Vite filettata
 Consente di microregolare e rivedere la lunghezza delle 
aste e la trazione esercitata sul pene. 

 Giunti a cerniera
 Cerniere compatte e orientabili a 180° per l'applicazione 
verso l'alto, verso il basso o in diagonale rispetto al corpo.

 Aste di base
 Consentono di fissare l’aggancio (4). Con sicurezza contro 
l’inavvertito svitamento e allungabili con le aste di estensione 
fornite in dotazione (3). 

 Set completo di aste di estensione 
 Num. art. EEK - 004
Coppie di aste comprese nella dotazione: da 2 cm (EEK - 004 - 2), da 
4 cm (EEK - 004 - 4), da 6 cm (EEK - 004 - 6) e da 8 cm (EEK - 004 - 8), 
nonché 3 coppie da 0,5 cm (EEK - 004 - 05) per regolare 
al millimetro la lunghezza rispetto al pene fino a 30 cm. 
Allungabili a piacere con aste aggiuntive. 

 Aggancio
 Num. art. EPMP - 006
Unisce	 il	 dispositivo	 di	 trazione	 ad	 aste	 (2	–	4)	 a	
PeniMaster ® PRO (1). Può comodamente essere premuto 
dall’alto sulle aste (2.4 o 3) (funzione di incastro a clip). 

4

3

4

33

it
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Applicazione dell’expander ad aste

Preparativi per l'applicazione
[!] Occorre già aver indossato sul pene PeniMaster ® PRO  
(vedere pagina 20 e segg.).

1. Applicazione come expander ad aste
a) Ruotare l’anello di base in modo che la scritta “PeniMaster”  
 sia rivolta verso l’alto.

b) Incastrare dall’alto l’incastro sulle aste di estensione.

c) Regolare la lunghezza delle aste:
Regolare la lunghezza complessiva del dispositivo (corri- 
spondente circa alla lunghezza del pene in trazione +1,5 
cm) rimuovendo, sostituendo o avvitando le une sulle altre 
le aste di estensione fornite in dotazione. Le aste hanno una 
lunghezza di 2, 4, 6 e 8 cm e possono essere avvitate le une 
sulle altre. Ciò consente le seguenti lunghezze di estensione: 
+10 cm (aste 8 + 2), +12 cm (8 + 4), +14 cm (8 + 6), +16 
cm (8 + 2 + 6), +18 cm (8 + 4 + 6), + 20 cm (8 + 2 + 4 + 6).

[!] Le sei miniaste permettono di microregolare con + 0,5, 
+1,0 o +1,5 cm.

1. a - b) Ruotare verso l’alto la 
scritta PeniMaster e premere 
l’incastro sulle aste

1. c) Regolare la lunghezza delle  
aste: corrisponde circa alla 
lunghezza del pene in trazione 
+ 1,5 cm

it

manual_2013_zh Kopie.indd   49 17.12.2013   10:57:15 Uhr



50

I S T R U Z I O N I  B R E V I

2. Collegamento con PeniMaster ® PRO
a) Introdurre il pene con PeniMaster ® PRO attraverso l’anello di  
 base.

b) Premere le aste in direzione del corpo sino al bloccaggio della  
 bilancia a molla.

c) Afferrare PeiMaster ® PRO e tirare delicatamente il pene in  
 lunghezza.

d) Spingere il segmento stretto della testina di attacco nell’incavo  
 dell’aggancio e rilasciare. In questo modo si collegano i due  
 pezzi.

2. a - c) Spingere le aste 
 preregolate

2. d) Incastrare dall’alto  
PeniMaster ® PRO e lasciare  
le aste

it
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3. Regolazione della trazione
Esempio per la lettura della bilancia a molla: se dopo l’applicazione 
il dispositivo si comprime lasciando visibili solo 3 delle 5 tacche,  
significa che la trazione impostata è compresa tra 460 e  
690 grammi. Se rimane visibile solo l’ultima tacca, la trazione è 
compresa tra 920 e 1150 grammi.

Per aumentare l’estensione a cui è sottoposto il pene, ruotare 
uniformemente verso destra in senso orario le due viti di regola-
zione. In questo modo si aumenta la lunghezza complessiva del 
dispositivo. Per ridurre la trazione, ruotare le viti di regolazione 
nell’altra direzione (verso sinistra in senso antiorario).

Nota 1:
Le viti filettate possono essere svitate solo quando il pene è già 
stato esteso scegliendo la giusta lunghezza delle aste (vedere 
pagina 49). Altrimenti verrà esercitata una trazione insufficiente 
o	addirittura	nessuna	trazione!

Nota 2:
Di norma la trazione diminuisce leggermente quando dalla 
 posizione orizzontale l’expander ad aste viene rivolto verso l'alto 
o verso il basso.

3. Regolare la trazione tra  
200 e 1150 grammi it
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Nota 3:
Se qualche tempo dopo l’applicazione (generalmente dopo  
10 – 20 minuti), il pene dovesse estendersi oltre e la trazione 
indebolirsi, riaggiustarla agendo sulle viti filettate dell’anello di 
base.

SUGGERIMENTO:
Gli utenti più allenati regolano la lunghezza delle aste in modo 
tale che, subito dopo l’applicazione, la bilancia a molla mostri 
solo 1– 2 tacche o, se possibile, sia tutta completamente ritrat-
ta. Dopo circa 10 – 20 minuti il pene è già leggermente esteso, 
consentendo di aumentare la trazione che si è ridotta agendo 
sulle viti filettate dell’anello di base (vedere pagina 51).

it
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Pulizia e manutenzione

L’expander ad aste può essere sgrassato e lavato con acqua 
tiepida e sapone o detersivo o qualsiasi altro detergente per la 
casa (p.e. detergente per vetri). Le parti in metallo sono croma-
te o dorate (a seconda del modello) e quindi inossidabili.

Istruzioni per l’allenamento 
PeniMaster ® PRO
Nota:
Prima dell’inizio del trattamento leggere i punti “Rischi ed effetti 
collaterali noti“ a pagina 9 e “Quando non deve essere usato 
l’expander?” a pagina 9.

L’allenamento del tessuto penieno con PeniMaster ® PRO viene 
generalmente ritenuto dagli utenti molto piacevole e stimolante 
grazie all’elevato comfort del dispositivo. Già dopo breve tem-
po l’abitudine al dispositivo nella vita quotidiana può essere tale 
da far sentire l’"uomo” addirittura completamente nudo senza 
PeniMaster ® PRO. Ciò è possibile grazie al corretto e proficuo 
allenamento del pene attraverso la sua estensione. 
 

L’expander ad aste è semplice 
da pulire perché inossidabile

it
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Durata e frequenza del trattamento

Per quante ore al giorno deve essere indossato  
PeniMaster ® PRO?
La regola generale è la seguente: più a lungo e più frequente-
mente si stimola il tessuto penieno a trazione moderata con 
PeniMaster ® PRO, e migliori sono i risultati (al riguardo leggere 
anche il capitolo “Campi di applicazione ed effetti del trattamento”  
a pagina 10).

L’obiettivo deve essere pertanto quello di allenare il pene almeno 
per tre ore al giorno con PeniMaster ® PRO, laddove le singole 
fasi di applicazione devono durare come minimo 30 minuti e al 
massimo 3 ore.

La durata ottimale di trattamento per il risultato ottenibile è da 
8 a 12 ore al giorno. Dopo al massimo tre ore si consiglia di 
effettuare una fase di rivitalizzazione di una mezz’ora. E’ possibile 
effettuare anche periodi di applicazione più lunghi, per esempio 
durante le ore notturne. Tuttavia, come per tutti gli allenamenti 
fisiologici, anche per quanto riguarda il pene si deve presumere 
che fasi alternate di riposo e allenamento portino a risultati mi-
gliori di una monotona sollecitazione di lunga durata.

Per quanto tempo complessivamente deve / può essere 
 indossato PeniMaster ® PRO?
Se si desidera ottenere un allungamento duraturo del pene, 
l’allenamento deve essere protratto se possibile per sei mesi o 
oltre. Già dopo alcune settimane si apprezza un allungamento 
ed un ispessimento del pene. Si tratta tuttavia di risultati basati 
sostanzialmente sull’estensione dei 

Periodi di trattamento bre-
vi provocano un'estensione 
temporanea, mentre risultati 
più duraturi si raggiungono solo 
dopo alcuni mesi.

Nota:
E’ meglio effettuare un alle-
namento più lungo a trazione 
ridotta che uno a trazione 
elevata ma di breve durata!

Obiettivo dell’allenamento:
almeno tre, possibilmente da 
otto a dodici ore al giorno
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tessuti, che prevedibilmente regrediranno una volta terminata la 
fase di trattamento.

Poiché ogni persona è diversa ed ogni fisico reagisce diversa-
mente ad un trattamento di stimolazione, non è possibile pre-
vedere concretamente quanto debba durare il tempo minimo  
di trattamento per ottenere una modifica duratura del pene  
(allungamento, ispessimento, raddrizzamento) nel caso specifico.  
Lo stesso dicasi per i risultati individuali ottenibili, in particolare  
per il trattamento della malattia di Peyronie, detta anche 
 Induratio Penis Plastica.

I risultati apprezzabili dopo un periodo tra uno e tre mesi restano  
tuttavia prevedibilmente tali. Se, ad esempio anche dopo un anno 
o un trattamento più prolungato, possano essere raggiunti ulte-
riori risultati, dipende da uomo a uomo. I miglioramenti più rapidi 
si raggiungono però durante i primi sei mesi di utilizzo intensivo.  
Ciononostante, PeniMaster ® PRO può essere utilizzato per 
 quanto tempo si desidera.

Eventuali interruzioni del trattamento si ripercuotono nega-
tivamente sul risultato?
I risultati di trattamento ottenuti dopo brevi periodi di applica-
zione sono temporanei e regrediscono anche completamente 
in caso di lunghe interruzioni del trattamento (vedere “Campi di 
applicazione ed effetti del trattamento” a pagina 10 e segg.).

I risultati ottenuti invece con un allenamento di lunga durata restano 
tali anche dopo un’interruzione del trattamento. Si deve pertanto 
mirare ad un trattamento della durata di diversi mesi, i cui risultati 
possono addirittura essere migliorati con interruzioni di più giorni. 

Le interruzioni del trattamento 
possono avere un effetto positi-
vo sui risultati.
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La giusta trazione
Durante il trattamento si deve poter sopportare una trazione tra 
200 e max. 1100 grammi per almeno un’ora senza avvertire pro- 
blemi o sensazione di fastidio. Successivamente è possibile aumentare  
la trazione sino al proprio valore massimo personale, alla quale si 
può utilizzare senza problemi il dispositivo fino a tre ore senza alcuna 
interruzione.	Una	trazione	tra	280	e	400	grammi	rappresenta	già	
un valore buono ai fini dell'allenamento di durata. Anche se in questo 
caso il pene esteso dovesse risultare più sottile del solito, grazie al 
trattamento esso diventerà non solo più lungo, ma anche più spesso,  
poiché viene stimolata la crescita di nuovo tessuto cellulare.

Regolazione della trazione
Se si utilizza l’expander ad aste, la regolazione è agevolata dalla bilan-
cia a molla incorporata, mentre per l’expander a cinghia è disponibile  
una bilancia a molla opzionale (per il momento della disponibilità 
 consultare il sito www.penis.de), la quale consente di controllare 
 oggettivamente e applicare in modo riproducibile la propria trazione 
personalizzata. In linea di principio, il pene deve risultare sensibilmente  
teso e sotto tensione, senza tuttavia che compaia dolore. In questo 
modo si può regolare correttamente la trazione in base all’istinto 
anche senza ricorrere all’indicatore di trazione. 

Nota:
Il sistema PeniMaster ® PRO è in grado di trasmettere al pene 
trazioni molto maggiori rispetto a quelle consigliate, che superano 
il campo di indicazione della bilancia a molla. Le trazioni elevate  
non comportano però necessariamente un miglioramento del 
 risultato.

Nota: 
Durante il trattamento di 
estensione il pene sembra 
relativamente sottile. Il tratta-
mento provoca però anche un 
aumento della circonferenza del 
pene (il pene diventa più lungo 
e spesso).

Nota:
 *Per regolare correttamente la 
trazione leggere anche i testi 
riportati di seguito.
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L’applicazione deve sempre risultare 
piacevole!
E’ importante che il trattamento venga sempre percepito come 
piacevole. Se compaiono dolore o altri effetti collaterali indeside-
rati, significa che l’utilizzo è scorretto o che la sollecitazione è 
 eccessiva. In questo caso, rimuovere il dispositivo e attendere 
sino alla scomparsa dei sintomi (vedere “Rischi ed effetti colla-
terali noti” a pagina 9). Proseguire poi l’allenamento con una 
trazione minore ed abituarsi gradualmente a sollecitazioni più 
intense.

Applicazione durante il sonno
Sebbene effettuare pause regolari ogni tre ore (vedere 
 pagina 54) giovi fisiologicamente per l’allenamento del pene,  
PeniMaster ® PRO può essere applicato anche per tempi 
più  prolungati, ad esempio durante il sonno. Si consiglia di 
 familiarizzare prima con l’utilizzo del dispositivo e con la trazione 
più adatta per sé. Occorre inoltre provare prima e ripetutamente  
da svegli il tempo di trattamento previsto durante il sonno alla 
trazione desiderata. 

L’utilizzo deve sempre risulta-
re piacevole, altrimenti signifi-
ca che l’utilizzo è scorretto!

it

manual_2013_zh Kopie.indd   57 17.12.2013   10:57:18 Uhr



KURZANLEITUNG

58

PeniMaster ® PRO in combinazione con 
altri metodi
Il desiderio di accelerare o migliorare i risultati ottenuti attraverso  
il trattamento di estensione del pene con misure coadiuvanti è 
del tutto comprensibile.

Di seguito si riporta una valutazione delle possibilità a disposi-
zione:

Pillole e pomate per l'allungamento del pene
E' provato come non vi sia alcuna pillola o pomata efficace per la 
crescita del pene o addirittura per raddrizzarne una curvatura. 
Al termine del processo naturale di crescita del corpo, gli ormoni 
della crescita non agiscono sul corpo cavernoso del pene, ma  
sulla muscolatura. Al contrario, gli uomini che aumentano di volume  
la loro massa muscolare assumendo anabolizzanti, soffrono 
 spesso di una riduzione del pene. I preparati con obbligo di pre- 
scrizione efficaci come stimolanti della potenza sessuale nel caso di 
disfunzioni erettili, non provocano nemmeno essi un ingrandimento  
del pene inteso come crescita oltre le dimensioni attuali.

Tecniche di massaggio
Le tecniche di massaggio da sole o altri esercizi simili non sono in grado  
di provocare un ingrandimento del pene. Per stimolare la crescita  
cellulare del pene, quest'ultimo deve essere stimolato molto  
più a lungo di quanto sia possibile fare durante un massaggio. Ecco 
perché PeniMaster ® PRO deve essere indossato anche più ore al 
giorno per poter ottenere risultati visibili e duraturi. I massaggi sono 
tuttavia utili per stimolare l'irrorazione sanguigna dei genitali, la quale  
può	favorire	la	capacità	di	erezione.	Unitamente	all'applicazione	di	

PeniMaster ® PRO da solo 
 basta. Solo raramente sono 
utili altre misure integrative.
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PeniMaster ® PRO, si consiglia dunque di praticare massaggi, così 
come una sana attività sessuale, senza la quale il pene può addi- 
rittura ritrarsi (accorciarsi) a causa della mancanza di una prolungata  
e intensa irrorazione sanguigna. 

Pompe a vuoto e idropompe
Le pompe a vuoto non possono essere utilizzate così a lungo 
(diverse ore) per ogni fase di allenamento da esercitare un 
 impulso di crescita sul pene. L’ulteriore impiego di pompe a vuoto 
nell’ambito di un trattamento di estensione può tuttavia risultare  
vantaggioso per favorire la citogenesi del pene grazie ad un'in- 
tensa irrorazione sanguigna e, dunque, all'apporto di ossigeno. 
Questo doppio trattamento può intensificare anche l’effetto di 
aumento della potenza. L’utilizzo una volta al giorno di una pompa 
per alcuni minuti è pertanto consigliato.

Integratori alimentari e alimentazione
Un’alimentazione	bilanciata	ed	una	sufficiente	quantità	di	movi-
mento e attività sportiva accrescono il benessere fisico e promuo-
vono la libido e la potenza sessuale. Se non si è in presenza  
di una malnutrizione diagnosticabile, integratori alimentari, 
 preparati vitaminici, complessi minerali, ecc. sono fondamental-
mente inutili e superflui per il fisico e le sue funzioni fisiologiche. 
Il risultato del trattamento del pene con PeniMaster ® PRO non 
viene apprezzabilmente influenzato da tali prodotti.
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Nota editoriale

Produttore del sistema di espansione peniena PeniMaster ® PRO ed
editore del presente manuale e delle presenti istruzioni per l’uso

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Str. 39 d
D -10719 Berlin
Germania

Telefono:  +49 (0)30 / 23 63 85 65
Fax:	 +49	(0)30	/	21	75	26	11
E-mail:  info@penimaster.de

Tribunale di Charlottenburg
Reg. di commercio HRA 33128
Partita IVA: DE202064651

rappresentata da 
 
MSP Concept Verwaltungs GmbH
Sede: Berlino
Tribunale di Charlottenburg
Reg. di commercio: HRB 83666
 
rappresentata dal suo
 
Amministratore
Matthias Suchy

Grafica: ab-design GmbH, Berlino

it

manual_2013_zh Kopie.indd   60 17.12.2013   10:57:19 Uhr


