
ISTRUZIONI BREVI
STEP-BY-STEP  Sistema estensore ad aste

ISTRUZIONI BREV
STEP-BY-STEP  Sistema estensore a cinghie

Ruotare la valvola rotante in senso
antiorario e chiudere.

Distribuire 3–4 gocce di liquido  
ProMaster all’interno del lattice.

Applicare alcune gocce di liquido
ProMaster sul glande.

• Ruotare una contro l’altra la  
 camera protettrice del glande e la  
 pompetta
• Comprimere al massimo la  
 pompetta.
• Premere delicatamente il glande
 contro la sua camera protettrice.

• Comprimere quasi completamente  
 la pompetta.
• Tenere compressa la pompetta
 (la tacca sulla plastica è rivolta  
 verso l‘alto) ed inserirla nella valvola  
 rotante chiusa.

Aprire lentamente la mano. Si forma
il vuoto che aspira il glande nella
relativa camera.
SUGGERIMENTO: se il glande non
viene aspirato completamente:
• svitare la pompetta e staccarla
• ricomprimerla
• riapplicarla e ruotarla
• rilasciarla nuovamente

• Allungamento del pene
• Premere la parte più sottile della  
 camera nel supporto.
• Rilasciare.
Controllare la trazione con compen-
sazione a molle: 
• circa 230 grammi per tacca. 
• Ridurre la trazione usando barre 
 più corte.
• Aumentare la trazione usando 
 barre più lunghe o viti filettate. 

Spostare la camera 
protettrice del glande 
inserita nel sistema 
ad aste.

Adattare le aste di es-
tensione. La lunghezza 
delle aste deve essere 
uguale a quella del 
pene esteso + 1,5 cm.

Ruotare la pompetta in sen-
so antiorario e staccarla.
Lasciare chiusa la valvola 
rotante.

verde „Glande piccolo“
giallo „Glande normale“
blu „Glande grande“

Ruotare la valvola rotante in 
senso antiorario e chiudere.
verde „Glande piccolo“
giallo „Glande normale“
blu „Glande grande“

Distribuire 3–4 gocce di 
liquido ProMaster all’interno 
del lattice.

Applicare alcune gocce 
di liquido ProMaster sul 
glande.

• Comprimere quasi com- 
 pletamente la pompetta.
• Tenere compressa la  
 pompetta (la tacca sulla  
 plastica è rivolta verso  
 l‘alto) ed inserirla nella  
 valvola rotante chiusa.

• Ruotare una contro l’altra  
 la camera protettrice del  
 glande e la pompetta
• Comprimere al massimo  
 la pompetta.
• Premere delicatamente  
 il glande contro la sua  
 camera protettrice.

Aprire lentamente la mano. 
Si forma il vuoto che aspira 
il glande nella relativa 
camera.
SUGGERIMENTO: se il glande 
non viene aspirato completamente:
• svitare la pompetta e staccarla
• ricomprimerla
• riapplicarla e ruotarla
• rilasciarla nuovamente

Ruotare la pompetta in sen-
so antiorario e staccarla.
Lasciare chiusa la valvola 
rotante.

• Adattare la cinghia alla 
 statura corporea.
• Allungare la cinghia per  
 ridurre la trazione sul  
 pene.
• Accorciare la cinghia per  
 aumentare la trazione sul  
 pene.

• Fissare con clip il giunto  
 metallico nella parte più  
 sottile della camera 
 protettrice del glande.
• Per fissare bene, tirare
 la cinghia.

• Guidare la cinghia attorno
 alla schiena e alla gamba.
• Fissare con clip la cinghia
 direttamente alla cinghia o
 ad un anello.

• Portare il pene a sinistra 
 o a destra in direzione
 dell’anca.

• Piegare il pene verso l’alto
• Posizionare la cinghia sulle  
 spalle.

Fissare con la clip la cinghia 
ad un anello.

Avvolgere l’estremità libera 
della cinghia Attorno al 
pezzo di cinghia collegato 
con il pene.

• Sedersi su una sedia.
• Avvolgere la cinghia alla
 coscia.

• Incrociare la cinghia alla  
 schiena.
• Fissare con clip la cinghia
 ai pantaloni.
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