
Manuale di istruzioni per:
Male Edge Basic, Male Edge Extra e Male Edge Pro

Per iniziare

Male Edge è spedito già 
montato. Lo riceverai in 
una comoda e sicura 
custodia.

Controlla le tue dimensioni

Se il tuo pene a riposo 
misura  più di  12,5cm, 
ruota la cinghia di gomma
di 180°. Se misura meno 
di 12,5cm, invece, puoi 
lasciare il pezzo anteriore 
nella sua posizione 
originale.
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Indossa l’estensore 

Separa il pezzo anteriore dalle
aste dell’estensore. Inserisci il 
pene all’interno dell’anello e 
posiziona il ring alla base del 
pene.

Regola il cinturino in
gomma

Posiziona e stringi il cinturino 
sotto il glande per una perfetta
vestibilità. Per gli uomini non 
circoncisi il cinturino può 
essere posizionato o sopra il 
prepuzio o sotto,  a seconda 
di come ci si sente più 
comodi.
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Regola la lunghezza 
delle aste

Ruota le aste in senso orario 
per un quarto di giro e 
allungale fino alla lunghezza 
desiderata.

Fissa la lunghezza delle aste

Una volta raggiunta la 
lunghezza desiderata, ruota 
le aste in senso antiorario per
bloccarle, fino a quando non 
sentirai un doppio click.
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Non allungare 
troppo le aste

Assicurati di non allungare 
troppo le aste. Se 
dovessereo uscire dai binari
ti basterà premere le due 
punte e inserirle 
nuovamente nelle aste.

 

Incastra le aste di 
estensione alla parte 
anteriore

Quando avrai allungato le 
aste fino alla posizione 
desiderata, spingile 
delicatamente verso il tuo 
corpo. Fissa saldamente il 
pezzo anteriore sulle aste di
allungamento incastrandoli. 
Saranno fissati quando 
sentirai “click”.
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Calcola la trazione

Leggi la quantità di trazione 
riportata sugli indicatori dei 
cilindri trasparenti alla base 
del dispositivo.

Aumenta la trazione

Per aumentare la trazione, 
sposta le aste di 
allungamento in avanti 
spingendole delicatamente 
con i pollici fino al “click”. 
Fai attenzione a non 
estendere le aste oltre 
l’ultimo foro per evitare che 
si stacchino.
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11 Programma di trazione consigliato

settimana          trazione         ora/giorno

1 8-1200g / 28-42oz 1

2 8-1200g / 28-42oz 2

3 1200g / 42oz 3

4 1200g / 42oz 4

5 1200-2000g / 42-71oz 5

6 1200-2000g / 42-71oz 6

12 Uso e manutenzione

Male Edge è leggero e flessibile e si può posizionare verso giù o verso sù. 
Potrai indossare il tuo estensore per pene durante il giorno, sotto i pantaloncini 
o sotto pantaloni comodi, o durante la notte, come ti è più comodo.

Male Edge combina alta qualità con una manutenzione minima: il dispositivo 
infatti può essere lavato in lavastoviglie, basterà assicurarsi di aver separato il 
frontale e le aste di allungamento prima della pulizia.
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