TAGLIA CAPELLI E BARBA
RB700

manuale d’istruzione

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.

descrizione delle parti
1. Guida per il taglio a 9 lunghezze
da 3 a 30mm con intervalli di
3mm.
2. Guida per taglio di precisione
(0,5-2,5mm).

3. Lame.
4. Sistema di taglio sottile.

5. Cursore per regolare il taglio
sottile.
6. Cursore accensione.

7. Regolazione guida taglio (1).
8. Spia luminosa ricarica batteria.

9. Spazzolino per la pulizia.
10. Trasformatore ricarica batteria.

11. Pettine.

sistema di ricarica batteria

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta caricarlo per 14-16 ore.
-

-

Inserire lo spinotto del trasformatore (10) nella base caricabatterie (fig.1).
Collegare il trasformatore ad una presa elettrica.
Porre il taglia capelli sulla base in maniera che lo spinotto si inserisca
nell’apparecchio. Si accenderà la spia luminosa (8) ad indicare che l’apparecchio è
in carica.
È possibile caricare il taglia capelli inserendo direttamente lo spinotto del
trasformatore nell’apparecchio (fig.2).
Dopo circa 8 ore scollegate l’apparecchio.
Con batterie cariche, l’apparecchio ha una durata d’esercizio di circa 45 min.
inserimento delle guide
Attenzione: la sostituzione o le modifiche dell’assetto delle guide (1-2) devono
essere effettuate con l’apparecchio spento.

-

Fate scorrere la guida nelle scanalature poste ai lati dell’apparecchio ed esercitare
una leggera pressione fino ad udire un “click” (fig.3).

-

Verificare che le sporgenze della guida siano inserite correttamente nelle
scanalature su entrambi i lati.
Per rimuovere la guida (1) posizionare il regolatore (7) nella massima estensione
(30mm) e spingere la guida con le dita verso l’alto per estrarla (fig.4).
Per rimuovere le guide (2) estrarle direttamente con le dita: Il regolatore (7) con le
guide (2) non è attivo.

2

uso del taglia capelli
Nota: assicuratevi che i capelli siano puliti e asciutti. Non utilizzate l’apparecchio con i
capelli ancora bagnati.
-

Ruotare il regolatore di guida (7) per impostare la lunghezza di taglio desiderata. Il
regolatore all’avvio è resettato su 3mm.
Verificare sul lato dell’apparecchio la lunghezza impostata.
Spostando il cursore accensione (6) verso l’alto avviare l’apparecchio.
Posizionate la guida per il taglio sul cuoio capelluto e spostate l’apparecchio
lentamente sui capelli.

Taglio di precisione
- Inserendo le guide (2) è possibile eseguire tagli di precisione (fig.7) regolando
l’estensione del pettine con il cursore posto sulla guida in corrispondenza del
pettine e sul cursore taglio sottile (5) posto sull’apparecchio.
Consigli
- Iniziate a tagliare i capelli impostando la guida sul valore massimo e riducete
progressivamente la lunghezza.
- Prendete nota delle impostazioni di lunghezza utilizzate per realizzare un
determinato taglio in modo da poterle riutilizzare in futuro.
- Per ottenere un risultato ottimale, utilizzate l’apparecchio in senso opposto rispetto
alla crescita dei peli.

-

Poiché i capelli crescono in diverse direzioni, anche l’apparecchio si deve muovere
in più punti (verso l’alto, verso il basso e in diagonale) (fig.5-6).
Passate sulla stessa zona più volte in modo che il regola capelli possa tagliare tutti i
capelli.
Per ottenere un taglio uniforme, assicuratevi che la parte piatta della guida sia
sempre a contatto con il cuoio capelluto.
In caso di capelli ricci, radi o lunghi, si consiglia di utilizzare il pettine per lo styling
per avvicinare i capelli all’apparecchio.
Rimuovete regolarmente i capelli tagliati dalla guida estraendola e soffiandoci
all’interno per eliminare ogni residuo.
Estraete periodicamente le lame (3), come mostrato in fig.8, e procedete alla loro
pulizia.

Come tagliare i capelli senza l’uso della guida
-

Potete utilizzare l’apparecchio senza la guida per il taglio per ottenere capelli molto
corti (0,8 mm) o rifinire i contorni della nuca e la zona intorno alle orecchie.
Rimuovete la guida seguendo le istruzioni sopra riportate.
Pettinate la punta dei capelli sulle orecchie prima di regolare il contorno.
Avviate l’apparecchio e inclinatelo in modo tale che solo un bordo del gruppo lame
sfiori la punta dei capelli.
Tagliare solo le punte dei capelli, definendo il contorno vicino alle orecchie.
Per rifinire il contorno della nuca e le basette, ruotate l’apparecchio e passatelo
dall’alto verso il basso (fig.6).
Effettuate movimenti lenti e uniformi seguendo la linea naturale dei capelli.

pulizia
-

-

Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi,
come alcol, benzina o acetone, per pulire l’apparecchio. Pulite l’apparecchio e
l’adattatore solo con lo spazzolino in dotazione.
Non pulite il gruppo lame utilizzando oggetti appuntiti.
Pulite l’apparecchio ogni volta che lo usate.
Assicuratevi che l’apparecchio sia spento e scollegato dalla presa.
Per rimuovere la guida e le lame seguite le istruzioni sopra riportate.
Pulite il blocco lame e la parte interna dell’apparecchio con lo spazzolino in
dotazione.

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).

