
FERRO ARRICCIACAPELLI MEGA STYLE 

 

 
 

MANUALE D'USO 

 

Carissima cliente, 

Grazie per aver acquistato il nostro ferro arricciacapelli Mega Style! Il nostro arricciacapelli a 3 
bigodini è un ottimo strumento casalingo per l’acconciatura dei capelli. Ha una comoda 

impugnatura ed è facile da usare, per creare onde a "S", da spiaggia, sciolte ed ampie e dall'aspetto 
professionale, che durano tutto il giorno. Funziona su tutti i tipi di capelli - questo ferro 

arricciacapelli a tre bigodini funziona perfettamente, con ciocche sia corte che lunghe e con capelli 
sia spessi che sottili. E’ possibile impostare due diversi livelli di temperatura: 170° C e 220° C, a 

seconda delle necessità della sua acconciatura. Il ferro arricciacapelli Mega style, produce ioni con 
carica negativa che creano onde morbide e lucenti senza effetto crespo.  

 
 
 

La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. 

Troverà importanti informazioni sulla sicurezza del suo nuovo ferro arricciacapelli. 

 

 

La confezione include: 

1 x arricciacapelli a 3 bigodini 

1 x manuale d’uso 



SPECIFICHE TECNICHE 

Tensione nominale: 110 V ~ 240 V  

Frequenza nominale: 50 Hz – 60 Hz 

Potenza nominale: 45 W 

Impostazioni della temperatura:  

170° C -  220° C 

Tempo di riscaldamento: 28 s 

Lunghezza del cavo: 200 cm 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
ATTENZIONE: utilizzando apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, segua sempre 
con attenzione le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:  

1. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se la spina, 
il cavo di alimentazione o il prodotto sono danneggiati, non utilizzare più questo 
apparecchio. Il cavo essere sostituito dal vostro fornitore o riparato da un professionista, 
al fine di evitare pericoli. 

2. Non bloccare mai le prese d'aria dell'apparecchio né appoggiarlo su una superficie 
morbida come un letto o un divano, dove le aperture dell'aria potrebbero essere 
bloccate.  

3. Non posizionare né riporre l'apparecchio in prossimità di in una vasca o un lavandino.  

4. Non lasciare che l'apparecchio venga a contatto con l'acqua o venga avvicinato a 
vasca, lavandino o ad altri contenitori pieni d'acqua. Non utilizzare l'apparecchio in 
prossimità dell'acqua.  

5. Mantenere l'apparecchio a distanza dalla pelle per evitare il rischio di ustioni. Non 
toccare la superficie dell'apparecchio mentre è in funzione.  

6. Non graffiare i tubi. 
7. Il prodotto non è impermeabile. 
8. Non appoggiare questo apparecchio su una superficie sensibile al calore e tenerlo 

lontano da luoghi molto caldi. 
9. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica immediatamente dopo l'uso. Non 

riporre l'apparecchio quando è acceso. Attendere che l'apparecchio si raffreddi, prima di 
riporlo nella scatola e conservato in luogo asciutto. Non riporlo prima che sia 
completamente raffreddato. 

10. 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 permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Pulizia e 
manutenzione non devono essere eseguite da bambini se non sotto controllo. 

11. Non lasciare mai il ferro arricciacapelli incustodito mentre è attaccato alla presa di 
corrente. Una stretta supervisione è necessaria quando il ferro viene utilizzato da, su o 
vicino a bambini. 

12. I bambini devono essere sorvegliati perché non tocchino il dispositivo, per evitare loro 
probabili scottature.  

13. Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo attorno al ferro arricciacapelli.  
14. Non utilizzare un apparecchio se il cavo ha subito torsioni o è stato piegato o danneggiato 

in altro modo. 
15. Questo dispositivo non deve mai essere acceso o rimanere collegato all'alimentazione 

quando non viene utilizzato o durante la pulizia. 



16. Tenere il cavo e l'apparecchio lontano da superfici calde. Non utilizzarlo vicino al fuoco o 
in ambienti troppo caldi.  

17. Posizionare sempre l'apparecchio sul tappetino resistente al calore durante l’utilizzo per 
lo styling dei capelli, al fine di proteggere le superfici di lavoro. 

18. E’ vietato utilizzare l'apparecchio con le mani o i capelli bagnati.  
19. In caso di malfunzionamento e / o danneggiamento non tentare di ripararlo da soli e 

assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente in conformità con le leggi locali. 
20. Nessuna responsabilità verrà riconosciuta per eventuali danni causati dal mancato 

rispetto di queste istruzioni, da un qualsiasi uso improprio o da una manomissione. 
21. Tenere pulite le piastre di riscaldamento.  
22. Non usare mai l'apparecchio su capelli artificiali  
23. Evitare il contatto con la pelle, il viso e il collo. Rischio di ustioni! 
24. Non applicare prodotti per capelli direttamente sull'apparecchio. Non spruzzare spray o 

acqua nebulizzata sull’apparecchio. 
25. Durante l'uso l'apparecchio si surriscalda, tenerlo lontano da superfici non resistenti al 

calore, non lasciarlo vicino a vestiti, carta o altri oggetti che possono prendere fuoco e 
non coprirlo mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE PARTI 

 

 
 

 

1. Bigodino 

2. Parte superiore della protezione 

anti scottatura 

3. Distanziatore anti scottatura 

4. Indicatore luminoso di 

funzionamento 

5. Regolazione temperatura 220° C 

per capelli più spessi 

6. Regolazione temperatura 170° C 

per capelli sottili e poco robusti 

7. Interruttore 

8. Cavo di alimentazione girevole a 

360° 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L'USO 

 

Prima di collegare alla presa, verifichi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata 

sull'etichetta. 

 

NOTA: Durante i primissimi minuti di utilizzo, potrebbe notare fumo e un leggero odore. 
Questo fenomeno è normale e scomparirà in breve tempo. 

 

 



PRIMA DELL'USO  

1. Si assicuri che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi correttamente prima dell'uso.  

2. Rimuova l'acqua in eccesso dai capelli tamponandoli con un asciugamano e li pettini per 

districarli.  

3. Prima di utilizzare l'apparecchio, si assicuri che i capelli siano completamente asciutti. 

 

Nota: Non usi mai questo apparecchio per asciugare i capelli, ma solo per arricciarli. 

 

USO: 

 

1. Colleghi il cavo di alimentazione all'alimentatore.  

2. Prema il pulsante dell'interruttore sull'impostazione di temperatura 220° C per 

accendere l'apparecchio. Una volta acceso l'indicatore di alimentazione, l’apparecchio è 

pronto per essere utilizzato.  

Nota: controlli l'interruttore prima dell'uso, se l'indicatore di alimentazione non è acceso, 

il dispositivo non è alimentato.  

3. Imposti la temperatura. È possibile impostare la temperatura a 170° C o a 220° C. Il 

dispositivo si riscalda rapidamente e raggiungerà la temperatura impostata in pochi 

secondi. 

 

GUIDA RAPIDA:  

I risultati migliori si ottengono con i capelli appena asciugati. Inizi con una ciocca di capelli 

larga 2,5 cm e spessa non più di 1 cm. Apra la clip e sistemi la ciocca sul bigodino facendola 

scorrere fino ad arrivare quasi al cuoio capelluto. Una volta terminato con la ciocca, rilasci la 

pressione sull'impugnatura e lasci uscire i capelli. Ripeta il procedimento con le altre ciocche 

di capelli fino a raggiungere lo stile di capelli che desidera.  

 

 
 

Nota:  

- Se desidera creare un'onda più sciolta e dall'aspetto da spiaggia, cominci a ondulare 

i capelli da una punto più lontano dalle radici dei capelli. 

- Se desidera invece creare onde vintage, inizi il più vicino possibile alle radici. 

- Non faccia scivolare il bigodino sui capelli. Il ferro è concepito per essere bloccato in 

un punto ed esser rilasciato. 



- Tenere il ferro arricciacapelli nella stessa posizione per 4-5 secondi. Crei la prima 

onda bloccando il ferro un po’ più in basso rispetto al punto di partenza e lo tenga 

fermo per alcuni secondi. 

- Non insista con il ferro nello stesso posto per un tempo troppo lungo; se sta 

lavorando con la giusta impostazione di calore per i suoi capelli, 4 o 5 secondi 

dovrebbero essere sufficienti.  

- Non tenere MAI il bigodino chiuso per più di 10 secondi per evitare di danneggiare i 

capelli. 

- Continui a scendere verso la punta della ciocca di 2,5 cm di larghezza. Il trucco per 

creare una lunga onda continua è allineare il primo bigodino del ferro con l'ultima 

onda realizzata sui capelli. 

 

AVVERTENZA: i bigodini raggiungono temperature molto elevate durante il funzionamento. Si 

assicuri di tenerli lontani dal cuoio capelluto e dalla pelle per evitare scottature.  

 

4. Al termine, spenga l'apparecchio e scolleghi la spina dalla presa a muro. 

5. Completi l’acconciatura. Una volta completata, applichi un po’ di lacca spray per fissare il 

look. 

 

Suggerimenti:  

- Per dare un aspetto più naturale, passi le dita tra le onde per allentarle, oppure si 

metta a testa in giù e scuota i capelli per separare le onde. 

- Per donare più struttura, applichi un po’ di spray al sale marino sui capelli e smuova 

leggermente le onde con le mani. 

- Se desidera un look ad onde retrò, lasci stare le onde e fissi semplicemente 

l’acconciatura con un po’ di lacca per capelli. 

 

GUIDA PASSO-PASSO: 

 

  

 

 Prenda una ciocca di capelli larga circa 2,5 - 4 cm 

                     
Posizioni la ciocca tra la piastra inferiore e i bigodini superiori del 

dispositivo. Si assicuri di restare a circa 2 cm di distanza dal cuoio capelluto.  

 

 

 

 
Blocchi il ferro in questa posizione e lo tenga premuto per circa cinque secondi.  



 

 

Sposti l'apparecchio verso il basso e si assicuri di posizionare il primo bigodino 

nell'ultima onda appena realizzata in modo che le onde si incastrino insieme 

senza generare linee di contrasto o avvallamenti.  

 

 

 

 

Scorra verso il basso assicurandosi di posizionare il primo bigodino nell’ultima 

onda.  

 

 

Continui a scendere verso il basso fino a quando non ha completato la ciocca 

e infili le punte nel bigodino con un pettine per una finitura liscia.     

  

 

 
L'onda dovrebbe essere continua e regolare.  

 

 

 
Risalendo verso l’alto, prenda altre cinque ciocche di circa 5 cm, a 2 cm di 

distanza dal cuoio capelluto e ruoti leggermente il ferro con una certa 

angolazione per evitare di creare linee troppo dure attorno alla testa.  

 

 

 
Si accerti sempre che la piastra sia sotto i capelli con i bigodini che si bloccano 

ad essa. Poiché la piastra ha un profilo in rilievo, è essenziale inclinarlo per 

evitare di creare un effetto cresta.  

 

 
Tenere il ferro lontano dal cuoio capelluto comporta un fastidioso 

movimento della testa.  

 

ATTENZIONE : Tenga i bigodini del ferro lontani dalla pelle in modo da non 

scottarsi. Si assicuri che i suoi capelli siano puliti, asciutti e spazzolati prima 



di usare l’arricciacapelli. Utilizzi un siero di protezione termica o un termoprotettore mentre i 

capelli sono bagnati. 

 

 

CURA E PULIZIA  

 

• Scolleghi sempre l'apparecchio dalla presa a muro e lo lasci raffreddare completamente 

prima di qualsiasi operazione di pulizia.  

• Non disassembli mai il dispositivo 

• Non lavi l'apparecchio e non lo conservi in ambienti umidi 

• Non utilizzi detergenti abrasivi o spugnette. Non usi alcol o solventi.  

• Se è necessaria la pulizia, scolleghi l'unità dall'alimentazione, lasci raffreddare e pulisca 

l'esterno con un panno.  

• Non immerga mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  

 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA  SOLUZIONE 

L'apparecchio non funziona L'apparecchio non è acceso Prema l’interruttore 
sull'impostazione di 
temperatura di 220° C. 

La spina non è inserita 
correttamente nella presa a 
muro 

Inserire la spina 
correttamente nella presa a 
muro 

La presa a muro è 
danneggiata 

Colleghi l'apparecchio a una 
presa a muro che funzioni 
correttamente 

Il cavo di alimentazione 
potrebbe essere danneggiato. 

Il cavo di alimentazione deve 
essere sostituito da un 
servizio di assistenza tecnica 
autorizzato o da tecnici 
qualificati per evitare pericoli 

Del fumo fuoriesce dai capelli 
o dall'apparecchio durante 
l'uso 

Ha messo dei prodotti sui 
capelli (ad esempio mousse, 
spray o gel). 

Questo è normale se si 
utilizzano prodotti per lo 
styling. Non metta mai alcun 
prodotto sui capelli che non 
sia adatto per l'uso con 
apparecchi ad alta 
temperatura. Non usi gel o 
cera. Utilizzi solo prodotti per 
lo styling appositamente 
progettati per questo scopo. 

I risultati non sono quelli 
previsti 

Ha messo troppi capelli trai 
bigodini 

Si assicuri che la ciocca di 
capelli sia larga 2,5 cm e 
spessa non più di 1 cm. 

Forse ha chiuso il ferro ma lo 
ha tenuto premuto per 
troppo tempo o troppo poco.  

Per più definire di più i 
capelli, tenga il ferro in 
posizione per un po' più di 
tempo.  
Tenga premuto il ferro 
arricciacapelli per un breve 
lasso di tempo per ottenere 
onde più morbide o lo tenga 
premuto per un periodo più 
lungo per onde più definite. 

 

 

CONSERVAZIONE: Scolleghi il dispositivo dall'alimentazione e lo lasci raffreddare prima di riporlo. 

Non forzi e non tenda il cavo in prossimità dell’innesto nell'unità. Durante la conservazione, lasci il 

cavo di alimentazione allentato senza piegature o curve strette. Collochi il dispositivo in un luogo 

sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.  

 



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, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME DEL PRODOTTO: FERRO 
ARRICCIACAPELLI MEGA STYLE  
PAESE D'ORIGINE: CINA 
IMPORTATORE: HS plus d.o.o. 
 

 
 

 


