
TWISTLINE 
 

2 IN 1 PIASTRA PER CAPELLI RICCI & LISCI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO NB.: QL-105 
 

MANUALE UTENTE



Grazie per aver acquistato la piastra per capelli lisci e ricci 2in1 Twistline. 
 
Twistline Piastra & Arricciacapelli è uno strumento rivoluzionario per il trattamento dei 
capelli che vi permette di di creare hairstyles ricci o lisci e morbidi. Potrete creare ricci 
seducenti in meno di 10 minuti. Dureranno più di tre giorni!  
 
VANTAGGI 
 

1. Si possono creare capelli ricci di OGNI tipo, ondulati sparsi, all’indietro, 
voluminosi,  qualsiasi stile trendy  può essere fatto in casa in meno di 10 
minuti! 

2. Si scalda fino a 230°C in meno di 1 minuto. 
 

3. Piastre in nano-ceramica e titanio per risultati ottimali, lasciano i capelli 
con una lucentezza impareggiabile. 

 
4. Performance da vero salone per capelli con impostazioni per variare la 

temperatura e avere un controllo completo sui capelli – regolazione 
professionale della temperatura da 140°C a 230°C 

 
SPECIFICHE TECNICHE  

Voltaggio Doppio:110-240V Materiale: alluminio, titanio, ABS 

Potenza:40W Lunghezza del cavo: 2,5m 

Frequenza: 50/60Hz 5 impostazioni della temperatura 

Max. temperatura:230°C Cavo di rotazione a 360° 

Min. temperatura:140°C Range Temperatura da 140°C a 230°C. 
  

IL PACCHETTO CONTIENE  

1 x 2in1 piastra-arricciacapelli Twistline 1 x manuale utente 

  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
  

 
Questo dispositivo dovrebbe essere utilizzato solamente come descritto nelle istruzioni 
del manuale. Conservare questo manuale per farvi riferimento. 
 
Come per la maggior parte dei dispositivi elettrici, le parti elettriche sono attive 
quando il dispositivo è acceso. Per ridurre il rischio di morte per elettroshock:  

• Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica dopo l’utilizzo.  
• Non utilizzare mentre si fa la doccia o il bagno. 

 
• Non posizionare il dispositivo dove potrebbe cadere o finire in una vasca o 

lavello. 
 

• Non posizionare o far cadere in acqua o in un altro liquido. Non cercare di 
afferrare un dispositivo caduto in acqua. Staccare immediatamente la 
corrente.  

• Scollegare il dispositivo prima di ripulirlo. 
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Per ridurre il rischio di scottature, fuoco, shock elettrico o danni alle persone: 
 

• Collegate ad una fonte energetica che corrisponde a quella elencata.  
• Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da bambini o 

persone con abilità mentali, fisiche o sensoriali limitate, o con una carenza di 
esperienza e/o mancanza di conoscenza, a meno che non vengano 

supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza e salute, o che 
non ricevano istruzioni da questa persona su come operare il dispositivo. I 
bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e operazioni di 

manutenzioni non devono essere eseguite da bambini a meno che non si 
trovino sotto la supervisione di un adulto. 

 
• Non lasciate mai la piastra collegata e non supervisionata, particolare 

attenzione va prestata quando la piastra viene usata da, su o vicino a bambini.  
• Posizionate la piastra sulle superfici mantenendo sempre le linee guida rivolte 

verso il basso.  
• Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.  
• Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno al dispositivo o alla custodia.  
• Non utilizzare con un cavo danneggiato, piegato o storto.  
• Questo dispositivo non dovrebbe mai essere collegato o acceso quando non in 

uso o durante la manutenzione/pulizia.  
• Mantenete il cavo e il dispositivo lontani da superfici calde. 

 
• Posizionate sempre il dispositivo su superfici resistenti al calore o su un 

tappetino quando state lavorando sui capelli.  
• Se il dispositivo non funziona correttamente, ha ricevuto una botta, è caduto, 

danneggiato, lasciato all’aperto, caduto in acqua, non utilizzatelo.  
• Non provate a modificare o riparare il dispositivo e assicuratevi che ogni 

riparazione venga condotta solo da tecnici specializzati.  
• In caso di malfunzionamento e/o danni, non provate ad effettuare riparazioni in 

prima persona e assicuratevi che il prodotto venga smaltito correttamente in 
accordo con le leggi locali.  

• Non si accetta alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto 
di queste istruzioni e da altri usi impropri. 

 

 
ATTENZIONE! Le borse in Politene che trovate sopra al prodotto possono essere 
pericolose. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenete queste confezioni lontano 
dai bambini. Queste borse non sono giocattoli. 
 
ATTENZIONE! Non utilizzare questo dispositivo vicino all’acqua contenuta in bacini, 
vasche o altri contenitori. 
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PARTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Piastra  
2. Indicatore con luci LED per la temperatura  
3. Pulsante di fissaggio  
4. Interruttore temperatura e accensione  
5. Cavo di alimentazione girevole  

 
TEMPERATURE RACCOMANDATE PER I VARI TIPI DI CAPELLI  
 

TEMPERATURA TIPO DI CAPELLI 

REGOLAZIONE  
1 (140°C ) In buono stato, 

danneggiati o 
trattati 
chimicamente 

   

   

2 (160°C ) In buono stato o 
decolorati 

   

3 (180°C) Tinti o colorati di 
scuro 

   

4 (200°C) Normali o 
leggermente ricci 

   

   

5 (230°C) Spessi, ricci e 
ondulati 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Prima di utilizzare: assicurarsi che i capelli siano asciutti e senza nodi. Utilizzare la 
piastra su dei capelli bagnati potrebbe asciugare eccessivamente e danneggiare i vostri 
capelli o la pelle. 
 
Consigli: 

- Prima dell’uso, lavate i vostri capelli  e utilizzate allo stesso tempo il balsamo. 
In questo modo i capelli saranno più brillanti.  

- Prima dell’uso, utilizzate uno spray per la protezione dal calore. 
 
Accendere il dispositivo e impostazioni della temperatura 
 
1. PREMERE E TENERE SCHIACCIATO il pulsante 'ON/OFF' (per 2 secondi) per accendere 

il dispositivo. 
 
2. Premere il pulsante 'ON/OFF' per selezionare la temperatura   
desiderata per lisciare i capelli. Scegliere tra le diverse 
temperature a seconda del vostro tipo di capelli. La 
temperatura specifica può essere scelta in base al 
capitolo precedente: Temperature Raccomandate per i 
Vari Tipi di Capelli. 
 
3. Dopo che la temperatura è stata impostata, la luce 
comincerà a lampeggiare e il dispositivo si scalderà 
rapidamente alla temperatura impostata. Dopo che la 
luce smetterà di lampeggiare, cominciate ad utilizzare 
il dispositivo. 
 
4. Quando utilizzate il dispositivo, non soffermatevi troppo su un punto specifico o 

i capelli potrebbero rimanere danneggiati. 
 

Lisciare: dividete i vostri capelli in parti  con un diametro di meno di 5 cm. Posizionate 

la piastra vicino alle radici dei capelli, manteneteli fermi e fate scorrere verso il basso 

per tutta la lunghezza dei capelli, dalla radice alle punte. (Se volete rendere ricci i 

capelli potete ruotare leggermente la piastra/se volete lisciarli non ruotate la piastra). 
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Arricciare: Scegliete una sezione di capelli, posizionate la piastra nel punto in cui volete 
cominciare a fare dei ricci, fate passare i capelli tra i due tubi della piastra e arrotolateli 
attorno alla piastra superiore, quindi fate scorrere fino alla fine dei capelli. Ripetete fino 
per tutte le sezioni di capelli che volete arricciare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICCI PASSO A PASSO  
 

 

POSIZIONARE LA VOSTRA PIASTRA 
 

Appoggiate il lato guida contro la vostra testa ad un angolo 
di 45 gradi. Sul vostro lato destro, la punta della piastra è 
rivolta in alto e il vostro gomito destro sarà verso l’esterno 
e staccato dal corpo.  

 

 

POSIZIONAMENTO LATO SINISTRO 
 
Sul lato sinistro, la punta della piastra è rivolta verso il basso 
e il vostro gomito sarà sopra alla testa per permettere alla 
piastra di trovarsi ad un angolo di 45 gradi.  
 

 

COMINCIARE A FARE I RICCI  
Quando avrete posizionato i capelli tra le piastre, ruotate la vostra 
piastra verso il retro per vedere il lato guida nello specchio.  

 

 

FARE I RICCI A SINISTRA 
 
Tenete il vostro gomito sopra alla vostra testa 
mentre vi muovete in avanti verso lo specchio. 
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TERMINARE IL RICCIOLO 
 

Guidate sempre con il lato della piastra che è rivolto verso 
l’alto. Sul lato sinistro, guidate leggermente con la punta.  

 
 
 
 
FINIRE A SINISTRA 
 
Fate scorrere la piastra senza tirare tropo, ad una velocità 
lenta ma costante, scorrete verso il basso verso l’angolo 
basso del vostro specchio. 
 
 
CONSIGLI: 
 

- Per creare ondulazioni nei capelli, avvolgete i capelli attorno al tubo più grosso 
della piastra  

- Per fare dei riccioli più piccoli, avvolgete i capelli attorno al tubo più stretto 
 

- Per fare delle frange laterali, posizionate la piastra inclinata per fare dei 
ricci nelle sezioni laterali dei capelli. 

 
- L’angolo al quale tenete il tubo della piastra è molto importante. Per avere 

un look uniforme non variate l’angolo del tubo della piastra. 
 

- Per fare ondulazioni voluminose arricciate in orizzontale. Per ondulazioni più 
consistenti, tenete la piastra totalmente in orizzontale. Così le ondulazioni 
saranno più larghe e voluminose.  

- Ripetete quando necessario  
- dopo l’utilizzo, premete il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo. 

 
- Dopo aver completato la cura dei capelli, usare gel o acqua da restyling 

migliorerà il vostro hairstyle. O applicate creme per la cura dei capelli o olio 
per renderli più brillanti. Aspettate fino a che non si sarà raffreddata prima 
di riporre la piastra/arricciatrice. 

 
ATTENZIONE 
 
1. Dopo aver acconciato i capelli, non bagnateli. 
 
2. Non usate un pettine dopo l’acconciatura. Suggeriamo di scuotere i capelli con le 

mani. 
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SPEGNIMENTO AUTOMATICO 
 
Il dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico per sicurezza aggiuntiva, se il 
dispositivo resta acceso per più di 60 minuti continuativi, allora si spegnerà in modo 
automatico. Se desiderate continuare ad utilizzare il dispositivo dopo questo periodo di 
tempo vi basterà schiacciare il pulsante di “Accensione” per attivare il dispositivo.  
 
PULIZIA E SISTEMAZIONE 
 

• Assicurarsi che il dispositivo sia completamente raffreddato prima di riporlo.  
• Utilizzare un piccolo panno o straccio per ripulire la piastra.  
• Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. 

 
• Non utilizzare o riporre questo prodotto in bagno o in una stanza molto umida. 

 

Riciclo e smaltimento - istruzioni  
 

Questo marchio indica, all’interno dell’EU, che questo prodotto non dovrebbe essere 

smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all’ambiente o alla 

salute umana dovuti allo smaltimento non regolato di rifiuti, questo dispositivo andrà 

riciclato responsabilmente, in modo tale da promuovere il riutilizzo sostenibile delle 

risorse materiali. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di reso e 

raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno 

prendere questo prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l’ambiente.  
 

Dichiarazione del produttore che il prodotto rispetta tutte le direttive e i 
regolamenti applicabili EC.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni sul prodotto 

https://(insert your local site)/ 
Date un’occhiata alle nostre offerte speciali per approfittare delle occasioni che offriamo.  

 

NOME PRODOTTO: TWISTLINE 
PAESE DI ORIGINE: CINA  
IMPORTATORE: HS plus d.o.o. HS plus d.o.o. Gmajna 10, 

1236 Trzin  
 
 
Per maggiori informazioni, chiamateci a (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) o scrivete all’indirizzo email: (INSERT 
YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS) 
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