PIASTRA PER CAPELLI
Mod. HPI139
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usare l’apparecchio esclusivamente per un uso domestico
Non utilizzarlo all’aperto
Proteggerlo da agenti atmosferici, raggi solari, umidità
Non utilizzare l’apparecchio con le mani umide
Disattivare l’apparecchio e staccare sempre la spina se non lo si utilizza o in caso di anomalie
Non lasciare l’apparecchio in funzione incustodito
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Non tentare di riparare l’apparecchio, in caso di guasti rivolgersi sempre a personale qualificato
Tenere l’apparecchio lontano dall’acqua e da ambienti umidi
Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o di riporlo
Durante il primo utilizzo l’apparecchio potrebbe rilasciare cattivi odori che spariranno dopo alcuni usi

1. piastre in ceramica
2. interruttore
3. occhiello per aggancio
ISTRUZIONI PER L’USO
•
•
•
•

Svolgere completamente il cavo d’alimentazione
Inserire la spina in una presa di corrente controllando che il voltaggio sia lo stesso dell’apparecchio
Spostare l’interruttore (2) nella posizione ON, le piastre inizieranno a riscaldarsi.
L’apparecchio sarà pronto per l’uso in pochi minuti.

ATTENZIONE NON TOCCARE LA PARTE SUPERIORE DELL’APPARECCHIO DURANTE L’USO
•
•
•
•
•
•

Si consiglia di prendere una ciocca di capelli, tirarla con cautela verso il basso e tenderla, e
raccogliere gli altri capelli
Prima di comprimere le due metà per circa cinque secondi, accertarsi che la posizione sia giusta
Iniziare dall’attaccatura per arrivare alle punte
Durante le pause si consiglia di riporre l’apparecchio su una superficie stabile
Per spegnere l’apparecchio spostare l’interruttore nella posizione OFF e togliere la spina dalla presa
di corrente
Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo

PULIZIA E CURA DELL’APPARECCHIO
•
•
•
•

Staccare la spina prima della pulizia
Pulire le piastre con un panno soffice e inumidito, senza usare detersivi o altri solventi chimici,
evitando di bagnare le parti elettriche
Asciugare bene tutto prima di utilizzare nuovamente l’apparecchio
NON IMMERGERE MAI L’APPARECCHIO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione
Potenza

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.n.22/1997).

