
ISTRUZIONI PER L'USO 

PIASTRA PER CAPELLI 

WIRELESS 

LA CONFEZIONE INCLUDE: 

• Piastra per capelli wireless  

• Cavo di ricarica 

SPECIFICHE: 

• Cilindro con rivestimento in ceramica 

• Interruttore on/off 

• 18650 Li-batteria: 3200 mAh 

• Tempo di ricarica: 2 ore da 1 A, 1.5 ore da 2 A 

• Durata della batteria: 40 minuti di operatività  

• Potenza: 15 W 

• 4 livelli :140 ℃,160 ℃,180 ℃,200 ℃ 

ISTRUZIONI PER L'USO: 

1. Prima dell'uso, caricare il dispositivo per almeno 2 ore. 

2. Prima di iniziare spazzolare i capelli con una spazzola o un 

pettine, in modo che i capelli siano in ordine e districati. 

3. Premere e tenere premuto il pulsante per iniziare, il dispositivo si 

riscalderà automaticamente con la prima temperatura selezionata. 

4. È possibile aumentare la temperatura premendo lo stesso 

pulsante. Il calore più alto (200 °C) può essere raggiunto con il 4° 

clic. 

5. Per spegnere, tenere premuto il pulsante per alcuni secondi.  

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

1. Tenere il dispositivo lontano dall'acqua, fare attenzione 

quando lo si usa in bagno o vicino al lavandino. 

2. Mantenere le piastre riscaldanti pulite e prive di polvere, 

spray per lo styling e gel. Utilizzare solo su capelli asciutti o 

umidi. 

3. Evitare il contatto con la pelle quando è caldo. 

4. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

5. Attendere che il dispositivo si sia raffreddato prima di riporlo. 

 

GARANZIA: 

In caso di insoddisfazione del prodotto, si dispone di 14 giorni 

(dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e 

richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo 

articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si 

rispetta il termine previsto dalla legge. Nel caso in cui si riscontri 

un difetto del prodotto, è prevista una garanzia di un anno. 

PULSANTE ON/OFF (PER CAMBIARE 

TEMPERATURA) 



Ulteriori istruzioni e condizioni per fare un reclamo si possono 

trovare sul nostro sito web nella sezione "Reclami e 

sostituzioni". 

 


