TREVY
Sterminatore elettrico per pidocchi

MANUALE D'USO
Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Lo sterminatore elettrico per pidocchi è un dispositivo innovativo che combina la
funzione di pettinatura all’aspirazione per eliminare efficacemente i pidocchi e le lendini.
L'azione combinata di pettinatura e aspirazione del dispositivo stacca i pidocchi
direttamente dai capelli e li intrappola in un’apposita camera del dispositivo. Questo
strumento è al 100% anallergico e privo di sostanze chimiche. I denti in acciaio
inossidabile hanno angoli regolabili per la pettinatura. È garantito per la sicurezza e
l’efficacia su tutti i tipi di capelli. È facile da pulire e può essere usato con regolarità.

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per
riferimenti futuri.

NOTA: Questo dispositivo deve essere usato come trattamento coadiuvante antipidocchi e non come unico trattamento. Al fine di ottenere risultati ottimali, seguire
tutte le procedure e le istruzioni necessarie alla rimozione dei pidocchi.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

La sua confezione dovrebbe contenere
quanto segue:
1 x unità pidocchi (incluso adattatore)
3 x filtri usa e getta POUCHES
1 x caricabatterie
Attenzione!
Le parti più piccole del dispositivo sono
pericolose perché i bambini possono inalarle
o ingerirle. Tenere fuori dalla portata dei
bambini!
A causa della sua lunghezza, il cavo può causare soffocamento se viene avvolto
attorno al collo! Quando i bambini sono nelle vicinanze, prestare molta attenzione.
SPECIFICHE
Input:
Output:
Protezione dell'ingresso:
Temperatura operativa / Umidità:
Temperatura di conservazione /
Umidità:
Dimensione denti pettine:
Dimensioni del pettine:
Lunghezza del cavo:
Peso:

220 V AC 50-60 Hz
5,3 V = 1 A
IP22
Da 5 a 40 ° C / UR dal 15% al 93% (senza
condensa)
- 25 a 70° C / UR 5% ≤ 93% (senza condensa)
Circa. 5,1 x 1,6 cm
Circa. 21,5 x 6,5 x 6,5 cm
Circa. 180 cm
355g

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
LA PREGHIAMO DI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO PETTINE
TREVY E CONSERVARLE PER FUTURO RIFERIMENTO.
ATTENZIONE
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Verificare che la potenza nominale della fonte di alimentazione sia la stessa
dello sterminatore dei pidocchi e che la fonte di alimentazione sia in una
condizione perfettamente utilizzabile.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere
collegata esclusivamente a una rete di alimentazione con terra di protezione.
Lo sterminatore per pidocchi Trevy può essere utilizzato dalla maggior parte
degli adulti a condizione che l'operatore abbia compreso le istruzioni per l'uso.
Lo sterminatore di pidocchi Trevy è destinato esclusivamente all'uso sui capelli e
può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno se all’asciutto.
Adatto per l'uso sulla maggior parte degli adulti e dei bambini di età superiore ai
tre anni.
Si noti che questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e
conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione.
I bambini (anche se sotto supervisione), non devono giocare con il dispositivo.
Evitare il contatto con occhi, orecchie o bocca.
Non usare in presenza di piaghe o lesioni cutanee.
Non immergere il corpo principale dello sterminatore di pidocchi in acqua o altri
liquidi.
Mantenere tutti i collegamenti elettrici puliti e asciutti.
Si consiglia vivamente di pulire questo prodotto immediatamente dopo ogni
utilizzo.
Evitare di far cadere o sbattere il prodotto in alcun modo.
Nessuna responsabilità verrà riconosciuta per eventuali danni causati dal
mancato rispetto di queste istruzioni, da un uso improprio o da una
manomissione.
Non posizionare lo sterminatore per pidocchi dove sarà difficile staccare la spina
dalla presa elettrica.
Non utilizzare o conservare lo sterminatore per pidocchi in un luogo esposto alla
luce solare diretta, a calore o freddo estremi, acqua, lanugine, peli di animali
domestici, polvere, ecc.

Non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura!
Non apportare modifiche a questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del
produttore!
Avvertenza! Se vengono apportate modifiche, l'apparecchiatura deve essere
ispezionata e devono essere effettuati test adeguati per garantire un uso
sicuro e continuo dell'attrezzatura.

PARTI DEL DISPOSITIVO

1.

Denti arrotondati in acciaio
inossidabile

2.

Bocchetta di aspirazione degli insetti

3.

Tasto per la regolazione
dell'angolazione del pettine

4.

Filtro di cattura monouso

5.

Corpo principale

6.

Interruttore

INSTALLAZIONE DEL FILTRO A SACCO
1.

Aprire la busta del filtro di cattura fornito nella confezione.
I filtri di cattura sono progettati esclusivamente per un singolo
utilizzo. Devono essere smaltiti dopo l'uso.

2.

Collegare saldamente il filtro di cattura alla testina del pettine

Trevy, assicurandosi che si agganci correttamente in posizione (fino a
quando non si sente un clic).

3. Attaccare con cura la testina del pettine al corpo
principale, allineando le frecce guida e ruotando per
bloccare.

Assicurarsi di non danneggiare o schiacciare il filtro di
cattura.
In questo modo la testina del pettine sarà bloccata
saldamente nella posizione corretta.

UTILIZZARE IL PETTINE
Lo sterminatore automatico di pidocchi combina 3 potenti tecnologie per rimuovere ed
eliminare tutti i parassiti e le uova dai capelli e dal cuoio capelluto.
1.
2.
3.

I denti nano-leganti usano ioni positivi per staccare TUTTE le uova (lendini) e i
pidocchi.
Il vuoto stacca e tutto il materiale rimosso si deposita nel filtro a sacco protetto.
La luce UV elimina completamente tutti i pidocchi e le uova catturati.

Il dispositivo non uccide i pidocchi o le uova - convoglia invece igienicamente pidocchi
vivi e le lendini dai capelli nel filtro di cattura che può quindi essere smaltito in modo
sicuro. Non si sorprenda se vede qualcosa muoversi nel filtro dopo il trattamento,
soprattutto se nei capelli del suo bambino c’erano pidocchi vivi.
Attenzione!
L'adattatore di alimentazione dello sterminatore di pidocchi Trevy è
permanentemente collegato al dispositivo e non può essere disconnesso.

PRIMA DELL'USO:
•

•

•

Prima di connettere il pettine Trevy all’alimentazione, verificare che la potenza
nominale della fonte di alimentazione sia la stessa dello sterminatore dei
pidocchi e che la fonte di alimentazione sia in una condizione perfettamente
utilizzabile.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere
collegata esclusivamente a una rete di alimentazione con terra di protezione e
tutte le connessioni elettriche devono essere mantenute pulite ed asciutte.
Accertarsi sempre che le frecce guida siano allineate.

NOTA: Questo dispositivo deve essere usato come trattamento coadiuvante antipidocchi e non come unico trattamento. Al fine di ottenere risultati ottimali,
seguire tutte le procedure e le istruzioni necessarie alla rimozione dei pidocchi.
•

•

Il pettine Trevy deve essere sempre usato su capelli asciutti e puliti. Prima
dell'uso lavare i capelli e poi asciugarli (usare lo shampoo per pidocchi solo se
consente di asciugare i capelli con il phon dopo l'uso).
Asciugare anche le radici dei capelli usando un phon.

LO SAPEVA: I pidocchi possono essere sconfitti con il CALORE!
Il calore uccide i pidocchi e prosciuga le lendini prima che possano colonizzare. È
sufficiente un'impostazione a calore basso. Non c'è bisogno di ustionarsi il cuoio
capelluto. L'asciugatura, tuttavia, ha un impatto molto più significativo sulle lendini. Il
calore, combinato con alti volumi di aria, disidrata le uova dei pidocchi, rendendone
meno probabile la schiusa.

ATTENZIONE!
Non usare l’asciugacapelli in combinazione con un pesticida o trattamenti a base alcolica
poiché sono infiammabili. Faccia molta attenzione, poiché i trattamenti anti-pidocchi più
comuni sono pesticidi. Listerine (collutorio) contiene grandi quantità di alcol, quindi non
combini mai l'uso di asciugacapelli con un trattamento con Listerine.
Asciugare i capelli con un asciugacapelli è utile solo come coadiuvante nella lotta contro i
pidocchi. Per i migliori risultati, utilizzi il pettine sterminatore di pidocchi TREVY.

TRATTAMENTO CON IL PETTINE TREVY
I capelli devono essere puliti, condizionati e asciutti. Spazzolare accuratamente per
rimuovere eventuali nodi.
1.

IMPOSTARE L'ANGOLO DI PETTINATURA
Per modificare l'angolo di pettinatura,
tenere premuti e spingere verso il basso
i pulsanti su entrambi i lati dell'unità di
pettinatura e regolare l'angolazione dei
denti del pettine. Rilasciare entrambi i
pulsanti per fissare l’unità in posizione.
Sono possibili due angolazioni: verticale
(1) o inclinata (2).

2.
CIOCCHE DI CAPELLI
Separare i capelli in ciocche, non più larghe dei
denti del pettine, usando delle mollette.
Accendere il pettine Trevy per iniziare il
trattamento. Iniziare sempre dalla nuca e
procedere verso l'alto, una ciocca alla volta,
pettinando la parte superiore della testa per
ultima. Assicurarsi di tenere il pettine rivolto verso l'alto.

3.

PETTINARE LE CIOCCHE
Concentrarsi su una piccola sezione, non più
larga dei denti, per volta. Passare il pettine
attraverso ogni ciocca di capelli dalla radice
alla punta assicurandosi di iniziare il più vicino
possibile al cuoio capelluto.

4. PETTINARE IN DIVERSE DIREZIONI
Far passare il pettine attraverso ogni ciocca
di capelli in diverse direzioni (verso l’alto,
verso il basso, verso sinistra e verso destra).
Ripetere questo procedimento per ogni
ciocca più volte.

Segua questa semplice procedura e ottenga risultati sorprendenti.

Lavare i capelli + asciugare i capelli + pettinarli con il pettine per pidocchi Trevy =
SUCCESSO

PERIODO DI TRATTAMENTO
Continui a pettinare i capelli ogni giorno per almeno due settimane durante
un'infestazione per assicurarsi che tutti i pidocchi e le uova siano stati eliminati. In
caso di epidemia in corso, il trattamento quotidiano è essenziale per garantire che
non si verifichi la re-infestazione. Per aiutare a prevenire il problema della reinfestazione in momenti successivi, si consiglia di continuare a utilizzare il pettine
Trevy due volte a settimana.

SINTESI DEI PUNTI FONDAMENTALI DEL TRATTAMENTO

1.
2.

5.

Assicurarsi che i capelli siano puliti e privi di nodi.
Sezionare e separare i capelli. Concentrarsi su una sezione alla volta
prima di procedere.
Optare per ciocche di capelli più piccole per ottenere risultati migliori
(non più larghe dei denti del pettine).
Iniziare a pettinare i capelli dalla nuca e raggiungere successivamente la
parte superiore della testa.
Per ogni ciocca di capelli, pettinare più volte in diverse direzioni.

6.

Pettinare accuratamente e regolarmente durante un'infestazione:

3.
4.

l’assiduità del trattamento è la chiave per la rimozione con successo dei
pidocchi!

MANUTENZIONE
1. Dopo il trattamento, spegnere e scollegare il pettine
per pidocchi Trevy dalla fonte di alimentazione.
2. Rimuovere la testina del pettine dal corpo principale
smontando l'unità.
3. Staccare attentamente il filtro di cattura, chiuderlo e
smaltirlo correttamente.
Non inserire nulla sul retro della
testina del pettine e non tenerla sotto l'acqua
corrente.
Ciò danneggerebbe la valvola.
PULIZIA
Con un panno morbido o un dischetto di cotone, rimuovere tutti i pidocchi e le uova che
potrebbero rimanere intrappolati tra i denti del pettine. Riempire una ciotola o il
lavandino, con profondità di circa 10 cm, con acqua di rubinetto calda (non bollente) e
immergere solo la testina del pettine.

NON IMMERGERE IL CORPO
PRINCIPALE DEL PETTINE TREVYPER
EVITARE DI PROVOCARE DANNI AL
DISPOSITIVO.
Rimuovere dall'acqua e asciugare
accuratamente. Non agitare la testina
del pettine poiché si potrebbe
danneggiare la valvola.
NON USARE ACQUA BOLLENTE PER PULIRE IL PETTINE POICHE’ POTREBBE
VENIRE DANNEGGIATA L’ UNITA’. La temperatura ideale dell'acqua è compresa tra 70 e
80 ° C.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo sicuro e asciutto. Non utilizzare o conservare il pettine Trevy in
un luogo esposto alla luce solare diretta, a calore o freddo estremi, acqua, lanugine, peli
di animali domestici, polvere, ecc.

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.

