STRUMENTO ELETTRICO PER MANICURE

MANUALE D'USO
Carissima cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Con questa mini-strumento per unghie portatile,
multiuso e leggero, da ora potrà eseguire la maggior parte dei trattamenti professionali comodamente
a casa tua. Adesso potrà limare, modellare, incidere, lucidare, forare, fare la manicure e la pedicure,
rimuovere calli e la pelle morta. Grazie alle 6 testine di metallo per lucidatura / limatura e alle 6 strisce
abrasive.in dotazione e alla velocità di controllo variabile (3000-20000 RPM) potrà prendersi cura delle
sue unghie come meglio preferisce. Questo è un ottimo strumento per ragazze e donne più mature ed
è adatto sia per le unghie naturali che artificiali

Legga attentamente le istruzioni per l'uso e tutte le avvertenze prima di utilizzarlo per la prima volta.
Conservi questo manuale per un uso futuro

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x fresa elettrica per unghie
1 x caricabatterie
6 x testine rimovibili (5 diamantate, 1 barra per smeriglio con 6
bande abrasive)
1 x manuale d’uso

SPECIFICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: CA 100-240 V 50/60 Hz monofase, CA 220-240 V / 50 Hz, doppio isolamento
Impostazione variabile della velocità: da 3000 fino a 20.000 giri/min
Dimensioni: 160 mm x 24 mm
Tipo di pinza: 2,4 mm
Multi-uso: Intaglia, incide, fresa, smeriglia, affila, leviga, lucida, perfora e molto altro
ancora
Colore: Rosa
Materiale: ABS e metallo
La fresa può essere utilizzata sia per unghie naturali che artificiali

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
1.

Il set per manicure è destinato esclusivamente all'accorciamento, la lucidatura e la cura
delle unghie di mani e piedi e alla rimozione della pelle indurita sulla punta delle dita delle
mani e dei piedi, sui talloni e sui polpastrelli. Utilizzi il kit solo come descritto nelle istruzioni
per l'uso.
2.
Non condivida il kit con altri. È destinato all'uso da parte di una singola persona.
3.
In caso di problemi di pelle o altri problemi di salute, consulti il medico.
4.
Non levighi la stessa unghia per più di 2-3 secondi.
5.
Interrompa immediatamente l'uso del dispositivo se avverte dolore o fastidio.
6.
Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con limitate
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e / o con limitate
conoscenze, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della
loro sicurezza e benessere o abbiano ricevuto istruzioni da questa persona su come
utilizzare il dispositivo. Non permetta ai bambini di giocare con il dispositivo. Pulizia e
manutenzione non devono essere eseguite da bambini se non sotto controllo.
7.
Non usi mai una testina danneggiata.
8.
Scolleghi sempre lo strumento quando cambia accessorio o pinza.
9.
Scolleghi sempre lo strumento quando smette di usarlo.
10. Non prema il pulsante di blocco dell'albero mentre lo strumento è in funzione.
11. Non utilizzare vicino all’acqua e non immergerlo in acqua. Se il motore cade in acqua,
scolleghi immediatamente il dispositivo dalla presa di corrente e non tocchi l'acqua.

12. Non tocchi la testina o la pinza dopo averla usata, perché sia la testina che la pinza saranno
troppo calde per essere toccate a mani nude.
13. Protegga gli occhi e le vie respiratorie dalla polvere indossando occhiali protettivi per gli
occhi o una mascherina antipolvere.
14. Il prodotto è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Non lo usi a scopi
commerciali.
15. Lo strumento non è impermeabile. Lo tenga sempre lontano dall'acqua.
16. Non conservi né esponga il dispositivo alla luce solare diretta o a calore e umidità eccessivi.
Conservi in luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
17. Quando lo strumento non è in uso, conservi tutti gli utensili in un luogo asciutto.
18. Tenga sempre il kit manicure completamente asciutto. Non lo conservi in un ambiente
umido e non lasci penetrare acqua o altri liquidi.
19. Accenda il dispositivo solo dopo aver inserito la testina.
20. Non inserisca oggetti o dita nelle aperture del dispositivo.
21. Non utilizzi il dispositivo all'aperto.
22. Il kit per manicure non è un giocattolo, per favore informi bene i suoi figli. Non utilizzi lo
strumento per la cura delle unghie sui bambini e lo tenga sempre fuori dalla loro portata.
23. Non utilizzi l'accessorio vicino a capelli e cuoio capelluto, sopracciglia e ciglia per evitare
incidenti e danni. Non lo utilizzi vicino a indumenti, cavi di alimentazione, lacci, ecc.
24. Non applichi pressione elevata e non insista troppo a lungo nello stesso punto.
25. Non tenti di modificare, smontare o riparare il dispositivo da sola, poiché esiste il rischio di
lesioni e scosse elettriche. Chieda sempre a una persona qualificata di farlo.

PARTI

1.Testa a vite
2.Pulsante in metallo per
cambiare gli accessori
3.Interruttore per regolare
la velocità
4.Presa per la ricarica
5.Set di accessori

ACCESSORI NEL SET E LORO USO SPECIFICO
1.
TESTINA A AGO
- Utilizzato per lucidare il bordo
dell'unghia
- Lucida i due lati dell'unghia
- Da usare per lucidare le unghie e
levigare la curvatura
2.
TESTINA BOMBATA
- Utilizzato per lucidare le parti
concave e convesse della superficie
dell’unghia
- Rimuove i piccoli rigonfiamenti sulla
superficie dell'unghia e lo smalto
- Lucida le protusioni sulla superficie
dell’unghia

3.

TESTINA CONICA
Utilizzato per lucidare la superficie delle unghie
Lucida la punta dell'unghia
Per incisioni sullo smalto sulla superficie dell’unghia
Per lucidare il bordo dell'unghia

4.

TESTINA CILINDRICA PICCOLA
Per levigare le radici di unghie grandi, rimuovendo i calli
Lucida le radici delle unghie ed esfolia
Lucida le radici delle unghie piccole, esfolia la pelle
Leviga e lucida la superficie dell'unghia, rimuove lo smalto e le unghie acriliche

5.

TESTINA CILINDRICA GRANDE
Per levigare le radici di unghie grandi, rimuovendo i calli
Lucida le radici delle unghie più grandi ed esfolia
Leviga le radici di unghie grandi, esfolia la pelle
Leviga e lucida la superficie dell'unghia, rimuove lo smalto e le unghie acriliche

6.

TESTINA SUPPORTO BANDA ABRASIVA
Da usare insieme alle bande abrasive per lucidare le unghie dure e ruvide

COME OPERARE
1.
2.

3.
4.

5.

Stacchi la spina dalla presa elettrica prima attaccare una testina.
Prema il pulsante di blocco dell'albero, utilizzi la chiave per pinza per allentare il dado della
pinza. Inserisca la testina e stringa saldamente la pinza, senza stringere troppo il dado della
pinza. Non utilizzi mai una testina danneggiata. Nota: per le istruzioni su ''come collegare
un accessorio'' segua il capitolo successivo (qui sotto).
Colleghi il caricabatterie al dispositivo. Colleghi il cavo elettrico alla presa elettrica
principale.
C'è un interruttore OFF / ON. Selezioni la velocità desiderata ruotando la manopola di
controllo della velocità variabile sullo strumento. Quando l'interruttore è acceso, lo
strumento gira inizialmente a una velocità bassa. Faccia scorrere l'interruttore per
impostare la velocità corretta. La velocità può variare da 3.000 a 20.000 giri / min. Faccia
scorrere l'interruttore su OFF per l'arresto completo.
SUGGERIMENTI : per motivi di sicurezza, regoli lo strumento alla velocità più bassa prima di
cambiare direzione (avanti / indietro).
Una volta finito, spenga lo strumento e lo scolleghi dalla presa.

COME INSTALLARE L’ACCESSORIO

1.

Tenga premuto il pulsante di blocco.

2.

Allenti la vite a testa. Tenga premuto il pulsante e faccia ruotare la vite a testa in senso
antiorario fino a quando non si allenta.
NOTA: la vite a testa si allenta girando in senso antiorario e si stringe in senso orario.

3.

Inserisca e spinga la testina accessorio desiderata nel foro come mostrato.
NOTA: se desidera rimuovere l'accessorio, spenga lo strumento e lo estragga delicatamente
(non dimentichi di allentare la vite a testa).

4.

Dopo averla inserita, prema il pulsante e ruoti nella direzione opposta (in senso orario) per
bloccare la testina nella sede.

COME INSTALLARE LA BANDA ABRASIVA
Per prima cosa scelga la banda abrasiva che desidera usare. Può scegliere tra i 3 diversi anelli.

Più grande è il numero, più è fine.
Più piccolo è il numero, più è grossolana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scelga la corretta testina di levigatura
La inserisca direttamente nel foro della testa a vite
Installi una banda abrasiva
Può usarla per lucidare lo smalto sulle unghie durante la rimozione delle unghie
Rimuove la pelle morta sulle dita
Può scegliere tra diverse bande abrasive

PULIZIA
Nota: Per risultati ottimali, pulisca il dispositivo dopo ogni utilizzo.
AVVERTENZA: Il dispositivo non è impermeabile, NON lo pulisca con acqua. Tenga sempre il
dispositivo asciutto. NON consenta a nessun liquido di penetrare nel dispositivo.
1.
2.
3.

Si assicuri che il dispositivo sia spento.
Rimuova sempre l'accessorio per la testa dallo strumento.
Pulisca il dispositivo con un panno asciutto e morbido. Non utilizzi detergenti o solventi per
la pulizia.

CONSERVAZIONE
Quando non lo usa, tenga il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Non esponga il dispositivo e
non lo riponga in aree con calore o umidità eccessivi
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'apparecchio non funziona.

La testina accessorio
non è installata
correttamente.
Il caricatore non è
collegato
correttamente.
La spina non è
inserita
correttamente nella
presa.
La presa a muro è
danneggiata.
Il cavo di
alimentazione
potrebbe essere
danneggiato.

Controlli la testina e si assicuri che sia
installata correttamente (segua le
istruzioni).
Verifichi che il caricatore sia installato
correttamente nel dispositivo.
Inserisca la spina correttamente nella
presa.

Colleghi il dispositivo a una presa a
muro che funzioni.
Per evitare pericoli, il cavo di
alimentazione deve essere sempre
sostituito da un tecnico dell'assistenza o
da un tecnico qualificato.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per
restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso
cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro
per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

Visiti il nostro sito Web per ulteriori informazioni sul prodotto
https://(insert your local site)/
Prenda nota delle nostre offerte speciali per approfittare dei vantaggi che offriamo.
NOME DEL PRODOTTO: STRUMENTO
ELETTRICO PER MANICURE
PAESE D'ORIGINE: CINA
IMPORTATORE: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Per ulteriori informazioni, ci contatti al (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) o scriva all'indirizzo e-mail:
(INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)

