TAGLIACAPELLI PROFESSIONALE TC647

TC647

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
Importante
Prima di usare l'apparecchio, leggete con attenzione queste istruzioni e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
◗ Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione indicata sul prodotto
corrisponda alla tensione locale.
◗ Utilizzate esclusivamente gli accessori forniti.
◗ Non tagliate il cavo di alimentazione per sostituirlo con un'altra spina, per evitare situazioni
pericolose.
◗ Non usate l’apparecchio nel caso questo o il cavo fossero danneggiati.
◗ Nel caso fossero danneggiati, dovranno essere sostituiti esclusivamente con modelli
originali, per evitare situazioni a rischio.
◗ Tenete l'apparecchio sempre perfettamente asciutto.
◗ Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
◗ Usate e riponete l'apparecchio ad una temperatura compresa fra 15c and 35c.
◗ L'apparecchio è stato realizzato appositamente per tagliare i capelli. Non
utilizzatelo per altri scopi.

USO

1. BLOCCO LAME
2. LEVA REGOLAZIONE TAGLIO
3. INTERRUTTORE ON/OFF

ACCESSORI

1.
2.
3.
4.

PETTINI DISTANZIATORI
PETTINE
FORBICI
LUBRIFICANTE

5. SPAZZOLINA

Come preparare l'apparecchio per l'uso
1 Prima di iniziare, verificate che la testa della persona a cui dovete tagliare i capelli
si trovi all'altezza del vostro torace.
2 Per ottenere risultati ottimali, usate l'apparecchio solo sui capelli asciutti. Non
usatelo sui capelli appena lavati.
3 Pettinate i capelli nella direzione della crescita.
4 Muovete il tagliacapelli sempre nella direzione opposta alla crescita, altrimenti il
taglio non risulterà preciso.
5 Passate il tagliacapelli con movimenti lenti.
ALLINEAMENTO DELLE LAME


Il Tagliacapelli viene posto in vendita pronto all'uso e con le lame già allineate e
lubrificate.



Se le lame risultano non essere allineate correttamente, devono essere nuovamente
allineate procedendo nel seguente modo:
allentare leggermente le viti di fissaggio, far combaciare i denti delle due lame e
posizionare quelli della lama superiore più bassi di circa 1.2 mm rispetto a quelli della
lama inferiore , come mostrato nel disegno, quindi serrare nuovamente le viti.

LUBRIFICAZIONE


dopo alcuni tagli è necessario lubrificare le lame con olio di vasellina; non usare altri
lubrificanti o solventi per non danneggiare le lame stesse.

LEVA REGOLAZIONE TAGLIO


La leva è posizionata convenientemente nella parte sinistra dell'apparecchio per
essere manovrata con il pollice della mano destra durante l'impugnatura



Spostandola dall'alto verso il basso si avrà un taglio dei capelli da più profondo a più
leggero. I capelli tagliati con la leva posizionata in alto risulteranno ,così, più corti
rispetto a quelli tagliati con la leva posizionata più in basso.



L'uso della leva è, altresì, consigliato per rimuovere i capelli rimasti incastrati tra le due
lame: spostandola rapidamente dal basso verso l'alto e viceversa, con l'apparecchio in
funzione, si avrà la pulizia totale delle lame evitando di rimuoverle.

Come tagliare i capelli usando il pettine distanziatore
1 Infilate il pettine nelle scanalature dell'apparecchio fino a quando sentirete un

click.
2 Controllate che il pettine sia inserito correttamente nelle scanalature, su
entrambi i lati.
3 Scegliete l'impostazione desiderata per la lunghezza del taglio.
Il tagliacapelli è provvisto di 4 pettini diversi per la lunghezza del taglio:
- 3 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm
Iniziate impostando la lunghezza massima per familiarizzare con l'apparecchio.
4 Controllate che la parte piatta del pettine sia sempre a contatto con il cuoio capelluto, per
ottenere un taglio ottimale.
5 Passate il tagliacapelli lentamente sulla sommità della testa, procedendo in direzioni diverse
per ottenere un taglio uniforme.
6 Effettuate passate sovrapposte sulla testa in modo che il tagliacapelli possa tagliare
tutti i capelli.
7 Pettinate ogni tanto i capelli seguendo il senso di crescita, in modo che il tagliacapelli possa
afferrare più facilmente i capelli.
8 Per ottenere un ottimo risultato in caso di capelli ricci, radi, lunghi o sottili, usate un
pettine per avvicinare i capelli all'apparecchio.
9 Vi consigliamo di eliminare spesso i capelli tagliati dall'apparecchio.
Per procedere gradualmente
Potete cercare anche di ottenere gradualmente capelli più lunghi in cima alla testa e
più corti ai lati e sulla nuca.
1 Iniziate impostando la lunghezza di taglio maggiore.
2 A questo punto scegliete una lunghezza inferiore e tagliate i capelli ad eccezione di
quelli in cima alla testa, dove volete che siano più lunghi.
3 Ripetete questa operazione fino a quando i capelli saranno della lunghezza desiderata.
Come rifinire i contorni senza usare il pettine
Potete usare il tagliacapelli senza il pettine per rifinire i contorni della nuca e la zona attorno
alle orecchie.
Fate attenzione quando usate l'apparecchio senza pettine, in quanto l’apparechio taglierà tutti
i capelli che toccherà.
1 Togliete il pettine estraendolo dal tagliacapelli.
2 Prima di rifinire i contorni attorno alle orecchie, pettinate i capelli sopra le orecchie.
3 Se necessario, piegate leggermente l'orecchio della persona a cui state tagliando i capelli.
4 Inclinate il tagliacapelli in modo tale che solo un bordo dell'elemento di taglio sfiori la punta
dei capelli.
5 Tagliate solo le punte dei capelli, definendo il contorno vicino alle orecchie.
6 Per rifinire la nuca e le basette, girate il tagliacapelli ed eseguite passate verso il basso.
7 Cercate di compiere passate lente e regolari.
8 Seguite il naturale contorno dei capelli.
Come tagliare i capelli con il pettine a mano o con le dita
Questa tecnica può essere usata per ottenere lunghezze superiori a 12 mm. Ricordate che si

tratta di una tecnica particolarmente difficile da apprendere, consigliata solo agli utenti più
esperti.
1 Togliete il pettine distanziatore.
2 Pettinate una piccola parte di capelli verso l'alto. Sollevate la ciocca con un pettine o
tenetela fra le dita, in modo che fuoriesca solo la parte che volete tagliare.
3 Tagliate la parte di capelli che fuoriesce dal pettine o dalle dita.
4 Continuate in questo modo, pettinando spesso i capelli per eliminare quelli tagliati
e per controllare il risultato del taglio.
PULIZIA
Pulite l'apparecchio ogni volta che lo usate. Non usate detergenti abrasivi, spugnette o liquidi
come alcool, benzina o acetone per pulire l'apparecchio.
1 Controllate che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente prima di
procedere alla pulizia.
2 Togliete il pettine distanziatore.
3 Pulite il blocco lame dell'apparecchio con l'apposito spazzolino.
Riparazioni/ Sostituzioni
Il blocco lame danneggiato dovrà essere sostituito con un pezzo originale. Nel caso in cui ce
ne sia bisogno contattare un Centro assistenza autorizzato.
SPECIFICHE TECNICHE
Potenza max 10 Watt
Alimentazione 230V 50Hz

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).

