ASCIUGACAPELLI 2000W
mod HP2021

manuale d’istruzioni

European Standard Quality

Consigliamo di leggere attentamente il presente manuale d’istruzioni prima di procedere nell’utilizzo
dell’apparecchio e di conservare lo stesso per future consultazioni.

principali norme di sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllare che il voltaggio dell’apparecchio sia lo stesso della rete elettrica.
Non usare l’apparecchio vicino a docce, vasche da bagno e a recipienti contenenti acqua.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non cercare di riparare il cavo elettrico dell’apparecchio se è guasto ma rivolgersi esclusivamente a
personale qualificato.
Durante l’uso dell’apparecchio non ostruire i fori di ventilazione.
Quest’apparecchio è dotato di un interruttore termico di sicurezza che interrompe il flusso d’aria calda se
sono ostruite le vie d’accesso e uscita dell’aria. Al verificarsi di questo problema, spegnere
immediatamente l’apparecchio e riaccenderlo dopo almeno cinque minuti.
Per evitare il surriscaldamento dell’apparecchio non usarlo per più di trenta minuti di seguito senza
lasciarlo raffreddare.
Regolare una giusta temperatura dell’apparecchio e non avvicinarlo troppo ai capelli per evitare di
danneggiarli.
Durante la pulizia spegnerlo e staccare la spina della corrente elettrica evitando di tirare il cavo.
Quest’apparecchio è stato progettato esclusivamente per uso domestico.
Non usarlo se il cavo, la presa o l’unità esterna sono danneggiati.
Evitare che il cavo s’attorcigli e che venga a contatto con superfici molto calde.
Per evitare rischi di scariche elettriche, non cercare di riparare l’apparecchio, ma rivolgersi
esclusivamente a personale qualificato.

descrizioni delle parti

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Concentratore
Griglia ingresso aria
Interruttore colpo di freddo
Interruttore temperature
Interruttore velocità
Occhiello per aggancio
Diffusore

istruzioni d’uso
•
•
•
•
•

Con l’interruttore (E) posto sulla posizione “0” inserire la spina nella presa della corrente.
Accendere l’apparecchio portando l’interruttore (E) su “1” per un flusso d’aria medio, oppure
su “2” per un flusso d’aria alto.
Regolare la temperatura sui tre livelli utilizzando l’interruttore (D).
Durante l’utilizzo con aria calda, premendo l’interruttore (C) “colpo di freddo” si avrà
un’emissione momentanea d’aria fredda utile per fissare la piega.
Per spegnere l’apparecchio riportare l’interruttore (E) su “0” e staccate il cavo
d’alimentazione.

Nota: se durante il funzionamento l’asciugacapelli dovesse arrestarsi per eccessivo surriscaldamento,
staccate immediatamente la spina della corrente e verificate che ciò non sia dipeso dall’ostruzione della
griglia d’ingresso aria (B). Pulite la griglia e lasciate raffreddare l’apparecchio per alcuni minuti prima di
riavviarlo.

pulizia dell’apparecchio
•
•
•
•

Prima di pulire l’apparecchio, spegnerlo e staccare la spina dalla corrente elettrica.
Lasciarlo raffreddare e pulirlo con un panno asciutto.
Non lavare l’apparecchio con acqua o altri liquidi.
Asciugarlo accuratamente prima di riporlo.

Attenzione: Non usare l’apparecchio vicino a lavandini, docce, vasche da bagno e a
recipienti contenenti acqua.

specifiche tecniche
Voltaggio: 230V
Frequenza: 50Hz
Potenza : 1800W

Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS –
Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell’impiego di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla direttiva
Europea 2003/96/EC.
Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta a evitare
possibili conseguenze negative per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e
seguenti d.lgs.22/1997).

