Instructions, care- &
safety notices
Pubic Enemy No 1 Male electrosex chastity set

Complimenti!
Ti sei comprato Pubic Enemy No 1...un’ottima scelta! Ci sarà sicuramente qualcuno che spalancherà gli occhi.
Per fare in modo che siano soltanto gli occhi a dilatarsi, troverai qui di seguito le
istruzioni su come applicare correttamente, passo dopo passo, Pubic Enemy, su
come usarlo e su come toglierlo e pulirlo, oltre che naturalmente alle istruzioni
su come azionare gli impulsi elettrici.
Cominciamo però dall‘inizio.

Che cos’è Pubic Enemy No 1?
Pubic Enemy è una gabbietta intima, dove viene rinchiuso e imprigionato il
membro maschile ancora addormentato e morbido, per impedirgli di diventare
duro, fino a che colui o colei che è in possesso della chiave deciderà di liberarlo.
E ciò potrebbe richiedere molto tempo.
I piccoli conduttori neri (5) possono essere collegati a un generatore di impulsi
elettrici, in modo tale che, se ne hai voglia, potrai solleticare, stimolare o fare
ballare il tuo prigioniero con l’intensità che si merita.
Se non vuoi utilizzare questa possibilità, puoi anche togliere facilmente i
conduttori (5) spingendo verso l‘interno le clip nere sul corpo della gabbietta e
togliendo poi con attenzione i conduttori dal Pubic Enemy. Se poi in seguito il
prigioniero non si comporterà bene e se pensi che solo qualche scossa elettrica
lo possa rimettere in riga, potrai riattaccare i conduttori nello stesso modo.

I componenti
(1) 1 Gabbietta
(2) 1 Manetta (con 3 perni (a) e archetto (b) )
(3) 1 Elemento Chiusura con perno di fissazione (c) e sostegno della conchiglia (d)
(4) 3 Cuscinetti
(5) 2 Conduttori estraibili con clip di sostegno (e) e spinotti di 2mm (f)

(1) & (5)
(2)
(e) & (f)

(a)
(b)

(5)

(3)
(d)
(c)

(4)
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Gli accessori
(6) 1 Lucchetto metallico con 2 chiavi
(7) 5 Sigillo in plastica
(8) 10 Targhetta col nome del possessore
(6)

(8)
(7)

Come applicare Pubic Enemy No 1
Prima di tutto: Pubic Enemy deve essere applicato in assenza di un’erezione,
iniziando dalla gabbietta (1): utilizzando un po’ di lubrificante il birichino potrà
essere rinchiuso in un istante. Successivamente applicare i sostegni (2-4).
Consiglio!
Se il (futuro) prigioniero dovesse diventare improvvisamente duro e non volesse
stare fermo mentre gli stringi intorno la manetta (2), puoi mettere prima in frigo
un po’ di gel lubrificate a base d’acqua, come ad esempio il nostro Bonnie & Glide, o per una lubrificazione ancora maggiore, The Goldfather e farlo raffreddare
per bene.
Quando glielo spalmerai sopra, la smetterà di fare il birichino! Se poi vuoi
ricordargli chi è che è il padrone, potrai scriverlo sulla targhetta (8), da applicare
poi al sostegno (b).

Per impedire che il prigioniero diventi duro durante l’applicazione, inserire prima
di tutto nella gabbietta il glande (1), poi in seguito la maggior parte possibile del
pene.
A questo punto aprire completamente la manetta (2), poi chiuderla dietro ai testicoli e alla conchiglia, con i tre perni (a) situati nella parte superiore della conchiglia
e rivolti in direzione opposta rispetto al resto del corpo.
Fare attenzione che le giunture della manetta non pizzichino una parte di pelle o
dei peli.
Fare scivolare l’elemento di chiusura (3) sopra i perni (a) della manetta, di modo
tale che il perno di fissaggio (c) sia rivolto in direzione del resto del corpo. Con
esso andrà bloccato l’archetto (b). Se il perno di fissaggio (c) non si incastra
subito, spostare un po’ l’archetto (b) in avanti e in indietro.
Il tutto deve essere ben saldo, attorno alla conchiglia e ai testicoli, di modo che
non cada, senza tuttavia schiacciarli.
Quando il perno di fissaggio (c) si è incastrato, fare scivolare l’elemento di chiusura (3) verso la manetta (2), fino a quando questa non si muoverà più.
A questo punto fare scivolare la gabbietta (1) sui tre perni (a), fino ad ancorarla
completamente nell’elemento di chiusura (3).
Il pene dovrà essere sì stretto all’interno della gabbietta, (1) senza tuttavia essere
schiacciato. Se la gabbietta è troppo stretta (1), inserire un numero sufficiente di
cuscinetti (4) tra la gabbietta (1) e l’elemento di chiusura (3) sui perni (a), fino a
raggiungere le dimensioni desiderate.
Inserire ora il lucchetto (6) (o uno dei sigilli in plastica l (7)) nell’ultima apertura
in fondo al perno di mezzo (a); chiuderlo e fare sparire la chiave con un sorriso
innocente.
Come ultima cosa, collegare rispettivamente a destra e a sinistra gli spinotti di
2mm con i punti di connessione (f) dei conduttori (5) e collegare il Pubic Enemy
con il generatore di impulsi elettrici.
È importante che la corrente sia applicata soltanto quando la gabbietta è stata correttamente posizionata sul pene.
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Come viene tolto Pubic Enemy No 1
Prima di togliere Pubic Enemy staccare la corrente di stimolo e togliere gli
spinotti. A questo punto aprire il lucchetto (6) o tagliare il sigillo in plastica, (7)
poi sfilare attentamente prima di tutto la gabbietta (1), poi i cuscinetti (4) e
l’elemento di chiusura (3). Infine sfilare la manetta (2).

Pulizia e cura
Tutti gli elementi del tuo Pubic Enemy No 1 possono essere lavati con acqua e
un sapone neutro. Ogni tanto è inoltre opportuno fare uso di un disinfettante
che non irriti la pelle (prestare attenzione alle relative istruzioni d’uso). Per
permettere una pulizia più profonda è possibile togliere dall’interno anche i
conduttori (5): per farlo, premere con attenzione con le dita le clip di sostegno
nere che si trovano sulla conchiglia della gabbietta (e) verso l’interno,
estraendovi con precauzione i conduttori. Prima di rimontare o di riutilizzare
Pubic Enemy, farlo asciugare completamente.

Il piacere dello stimolo elettrico
E-Stim, cioè la stimolazione elettrica, riscuote da alcuni anni un successo crescente; cosa di cui non bisogna sorprendersi: nelle parti intime si trovano infatti
molti più nervi rispetto ad altre regioni del corpo.
Con un generatore di impulsi elettrici ben calibrato ed il rispettivo giocattolo,
ognuno di questi nervi potrà essere stimolato fino a farvi raggiungere l’estasi.
Se utilizzato insieme a prodotti di qualità e soprattutto facendo uso della ragione, questo tipo di stimolazione non comporta nessun rischio.

Ci sono però un paio di cose alle quali bisogna fare particolarmente
attenzione:
•

Persone alle quali sono stati applicati impianti elettronici o metallici (es.
pacemaker) non possono fare uso di questa corrente di stimolazione, senza
aver prima consultato il medico. Lo stesso vale anche per persone cardiopatiche o affette da disturbi del ritmo cardiaco.

•

Nell’effettuare la stimolazione, bisognerà evitare che la corrente passi
direttamente attraverso il cervello o il cuore. Non stimolare mai la regione
laringea o faringea; crampi muscolari in questa zona del corpo potrebbero
infatti condurre alla strangolazione.

•

Apparecchi generatori di corrente di stimolo non possono essere utilizzati
in presenza di esplosivi o di materiali infiammabili.

•

La corrente di stimolazione può essere esercitata solo su una cute sana.

•

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Ulteriori informazioni sul tema E-Stim sono disponibili al sito www.mystim.com.

Hai altre domande?
Faccelo sapere.
Ci prenderemo cura di te.
hello@mystim.com
Video sull’utilizzo e la cura dei nostri giocattoli sono disponibili al sito:
www.mystim.com/care_instructions.html
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