SPAZZOLA ARIA CALDA 2IN1:
ASCIUGACAPELLI E STYLER STYLOOM

MANUALE D'USO
Modello numero: 5250

1

Grazie per aver acquistato la spazzola 2in1: asciugacapelli e styler. Ora puoi
asciugare e acconciare la pettinatura all'istante senza danneggiare i capelli. Tre
impostazioni di calore regolabili assicurano uno styling preciso in base al tipo e
alla lunghezza dei tuoi capelli e assicurano un risultato finale perfetto.
Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza e suggerimenti importanti per
l'utilizzo e la cura della nuova spazzola asciugatrice.
IL PACCHETTO CONTIENE:
1 x spazzola ad aria calda
1 x manuale di istruzioni

CARATTERISTICHE E BENEFICI
•
•
•
•
•
•

Tecnologia tormalina di ioni negativi per capelli più sani
Corpo ultraleggero
Motore silenzioso e potente da 1000 watt
Tempo di asciugatura più veloce del 60%
3 velocità di asciugatura
Riscaldatore in ceramica

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Materiale: ABS, ceramica
Peso: 0,60 kg
Voltaggio: 110 V-240 V
Energia: 1000 W.
Lunghezza del cavo: 160 cm
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
Per utilizzare correttamente l'apparecchio e in sicurezza, è molto importante che
l'utente legga attentamente le istruzioni seguenti prima dell'uso. Si prega di
conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.
-

-

-

-

-

L'area della spazzola / setola sarà calda, NON TOCCARE QUESTA AREA
MENTRE LO STRUMENTO È ATTIVO.
L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è
collegato. È necessaria una stretta supervisione quando l'apparecchio
viene utilizzato da o vicino a bambini o persone con determinate
disabilità.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare se una parte di questo prodotto risulta scheggiata o rotta
in seguito a ispezione visiva.
Non utilizzare il dispositivo se difettoso o se il cavo è danneggiato. Se il
dispositivo non funziona correttamente, controllare innanzitutto la
spina, quindi verificare che l'alimentazione elettrica principale sia
inserita. Non manomettere. Approfitta delle politche di cambio per
ricevere un nuovo apparecchio.
Non utilizzare MAI il dispositivo in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare MAI il dispositivo vicino a vasche da bagno, contenitori per
la doccia pieni d'acqua o qualsiasi altro luogo umido. Non usare mai
quando mani o piedi sono bagnati.
Non cercare mai di recuperare un apparecchio elettrico caduto in acqua
o qualsiasi altro luogo umido. Scollegare l'alimentazione dall'interruttore
principale, quindi scollegare.
Non utilizzare la spazzola asciugatrice vicino a bombolette spray,
prodotti spray o altri articoli da bagno.
Fare sempre attenzione a non ustionarsi durante l'uso.
Scollegare sempre il dispositivo quando non viene utilizzato.
Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.
Non utilizzare con convertitore di tensione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
assicurarsi che il dispositivo sia scollegato e completamente raffreddato.
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-

-

I nostri apparecchi elettrici dispongono di una presa GFCI integrata. Se il
dispositivo non è in grado di accendersi, controllare sia il pulsante di
ripristino GFCI sia la spina DFCI necessaria.
Non attivare MAI senza il filtro posteriore.
Non bloccare MAI l'apertura dell'aria dell'apparecchio o posizionarlo
vicino o su una superficie morbida che potrebbe ostruirne le aperture.
Non utilizzare MAI un apparecchio elettrico lasciato in precedenza
all'aperto o immerso in acqua.
Non dirigere mai l'aria calda verso gli occhi.
Se la spazzola asciugatrice è dotata di accessori, attendere che si
raffreddi prima di collegare o scollegare tali accessori.
Si declina ogni possibile responsabilità per danni causati dal mancato
rispetto delle presenti istruzioni, altri usi impropri e mancanza di cura.

PARTI DEL DISPOSITIVO

1. Cool tip
2. Testina non rimovibile
3. Prese d'aria innovative
4. Design ergonomico leggero
5. Impostazioni multiple di calore
6. Cavo girevole professionale
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ISTRUZIONI PER L'USO:
•
•

•
•
•
•

Prima di collegare verificare la tensione sull'etichetta di classificazione
per assicurarsi che corrisponda alla tensione locale.
Il pennello è dotato di tre impostazioni di velocità; basso, medio e alto.
In generale, utilizzare l'impostazione ad alta velocità per un'asciugatura
approssimativa per capelli più spessi e l'impostazione centrale per un
controllo più fine e più preciso durante lo styling. L'impostazione bassa
può essere utilizzata alla fine per definire lo stile.
Inizia dalla parte posteriore della testa quando asciughi i capelli e
procedi in avanti.
NON concentrare il flusso d'aria su nessuna area per un periodo
prolungato.
PRESTARE ATTENZIONE: iniziare con un'impostazione bassa per testare
la giusta temperatura per il cuoio capelluto.
NOTA: durante i primi minuti di utilizzo è possibile notare fumo e un
leggero odore. Ciò è normale e scomparirà rapidamente.

USO:
1. Asciugare i capelli con un asciugamano.
2. Separare i capelli in sezioni
gestibili con le mollette.
3. Per un'asciugatura liscia,
posizionare vicino alle radici e
spazzolare verso le estremità.
4. Per evitare il surriscaldamento
del prodotto, si prega di avviarlo
prima con un'impostazione bassa
per testare la giusta temperatura
per il cuoio capelluto.
5. Per motivi di igiene, utilizzare su
capelli puliti.
6. Non sciacquare mai la spazzola sott'acqua.
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SUGGERIMENTI PER LO STILE:
Asciugare più velocemente: asciugare i capelli con un asciugamano per
rimuovere l'acqua in eccesso, quindi pettinare i capelli bagnati con un pettine
per i migliori risultati.
Per uno styling più semplice: separare i capelli in sezioni gestibili con le mollette.
Per ottenere capelli voluminosi: tieni il pennello vicino alla radice e rotola fino
alle estremità.
Per ottenere capelli lisci e lisci: allisciare verso la fine.
Per arricciare le estremità: posizionare la spazzola per capelli SOTTO le estremità
e tenere premuto o 2-3 secondi prima di ruotare
Ricci verso l'esterno: posizionare la spazzola sulle punte e tenere premuto per 23 secondi prima di ruotare verso l'esterno.
SUGGERIMENTO: proteggere i capelli dal calore! Si consiglia di applicare uno
spray di protezione termica sui capelli poco prima di utilizzare la spazzola Styloom
per proteggere i capelli da danni dovuti allo stile termico dei capelli, ridurre il
numero di capelli spezzati e aumentare la lucentezza.
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MANUTENZIONE E CURA:
•
•

•
•
•

Scollegare sempre e lasciare raffreddare prima di pulirlo.
Ispezionare periodicamente lo schermo di aspirazione/filtro dell'aria sul
retro della spazzola e rimuovere i residui che potrebbero essersi
accumulati. Costruire il proprio flusso ridotto d'aria e danneggia la
spazzola.
Non usare mai i seguenti prodotti chimici per pulire l'apparecchio:
Diluenti, alcoli di benzina o altri prodotti chimici infiammabili.
NON avvolgere il cavo attorno all'apparecchio: ciò potrebbe causare
l'usura del cavo.
Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire.

POLITICHE DI GARANZIA:
I prodotti sono fabbricati secondo i più alti standard e forniranno prestazioni superiori se usati
secondo le istruzioni contenute in questo manuale.
Poiché i nostri prodotti hanno una politica di sostituzione per 1 anno e 2 anni di garanzia, in caso di
problemi, ti preghiamo di contattarci, ti risponderemo appena possible.
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Istruzioni per il riciclo e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito
con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Prevenire possibili danni
all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento
incontrollato dei rifiuti; riciclarlo responsabilmente per promuovere il
riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato,
utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui
è stato acquistato il prodotto. Il prodotto é idoneo per il riciclo ambientale
sicuro.
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