ISTRUZIONI PER L'USO

PIASTRA PER CAPELLI IN CERAMICA
La confezione include:
•

1 piastra per capelli in ceramica (con caricatore incluso)

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Riscaldamento rapido (30 secondi a 230 °C)
Potenza: 40–60 W <
Colore: Nero-oro
Indicazioni: Piastra in ceramica, non danneggia i capelli
Piastre: Ceramica
Materiale: Leghe di titanio
Cavo di alimentazione: 2 m
Tipo di radiatore: PTC super
veloce
Lunghezza: 29 cm
Placca: 10 x 4,5 cm

220 °C Adatto per capelli duri
200 °C Adatto per capelli
grossi
180 °C Adatta per capelli
morbidi
160 °C Adatto per capelli
danneggiati

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
2. Collegare l'apparecchio poco prima dell'uso (30-40 secondi),
poiché le placche si riscaldano molto velocemente. La
temperatura massima di 240 °C si raggiunge dopo 3 minuti.
3. Per accendere l'apparecchio premere una volta il pulsante
on. Impostare la temperatura con ogni ulteriore pressione. Il
LED si illumina sotto la temperatura selezionata.
4. Per lisciare i capelli, prendere una sezione larga non più di
5-8 cm e spessa circa 1,5 cm. Posizionare i capelli tra le due
placche e chiuderle bene. Far scorrere la piastra il più vicino
possibile al cuoio capelluto senza toccarlo.
5. Si possono usare spray o siero per lisciare i capelli per
aumentarne la lucentezza.
6. Tenere strette le placche (premendo insieme le maniglie).
Tenere per 2-3 secondi e far scorrere l'apparecchio verso
l'esterno in direzione delle punte.
7. Non immergere in acqua o altri liquidi, non usare durante il
bagno, con le mani bagnate o sopra un lavandino pieno. Se
l'apparecchio cade in acqua, scollegare immediatamente la
spina di alimentazione prima di toglierlo dall'acqua.
8. Non trattenere i capelli tra le placche per più di 2-3 secondi.
9. Quando una sezione di capelli è stata trattata, passare alla
successiva.
10. Scollegare la spina dopo l'uso e lasciarla raffreddare prima
di riporla.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:
o
o
o

o
Pulizia e manutenzione:
o
o
o
o
o

L'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla rete
elettrica prima della pulizia.
Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di toccare o pulire il
corpo dell'apparecchio.
Pulire il corpo con un panno umido.
Non usare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o
detergenti. Non immergere mai in acqua per pulire.
Non riparare o sostituire il cavo principale dell'apparecchio,
rivolgersi sempre ad un rappresentante autorizzato o ad un
elettricista qualificato.

o

L'apparecchio diventa molto caldo quando è in uso.
Attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda delle
piastre e la pelle, in particolare intorno al viso e al collo.
Non toccare le piastre quando l'apparecchio è acceso o
subito dopo che è stato spento. Lasciar raffreddare almeno
30 minuti prima di riporre l'apparecchio.
L'apparecchio non dovrebbe mai essere riposto mentre è
ancora collegato alla rete elettrica. Assicurarsi sempre che
l'apparecchio sia spento, scollegato dalla corrente e che si
sia raffreddato completamente prima di riporlo. Non
avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno alle piastre.
Non appendere la piastra dal cavo di alimentazione.
Se le placche sono danneggiate o rotte, non usare
l'apparecchio.
Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dopo l'uso.

GARANZIA:
In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni
(dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e
richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo
articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non
rispetta il termine previsto dalla legge. Se nota un difetto del
prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori istruzioni e
condizioni per fare un reclamo si trovano sul nostro sito web nella
sezione “Reclami e sostituzioni”.

