ISTRUZIONI PER L'USO

UMIDIFICATORE PORTATILE E
DIFFUSORE DI FRAGRANZE
La confezione include:
•
•
•

1 umidificatore portatile e spruzzatore di profumo
1 cavo di ricarica USB
2 tamponi di cotone

Specifiche:
•
•
•
•

•
•

Capacità: 300 ml
3 modalità di luce e 2 modalità di vapore
Spegnimento automatico (4 h)
Alimentazione con cavo USB. Si può collegare con
computer / power bank / connettore / presa di corrente
o inserirlo nella porta USB dell'auto.
Dimensioni: 11,5 cm
Diagonale: 7,5 cm

Istruzioni per l'uso:
•
•
•
•
•

Aprire il coperchio.
Riempire l'umidificatore con acqua.
Aggiungere una fragranza o un olio essenziale.
Accendere e godersi il relax.
Modalità multiple: 2 tipi di spray regolabile, premere
una volta per lo spray costante, due volte per la
spruzzatura a intervalli. Il diffusore ha una funzione di
spegnimento automatico, 4 ore di durata per lo spruzzo
costante, 6 ore per la spruzzatura a intervalli.

Come cambiare il tampone di cotone:
1. Rimuovere il tampone precedente come
nell'immagine sottostante
2. Inserire un nuovo tampone e attaccare il filtro al
coperchio

Precauzioni e risoluzione dei problemi
•

•
•

•

Per la pulizia, utilizzare acqua di rubinetto o acqua
minerale. L'uso di acqua distillata non è raccomandato
poiché può influire sull'effetto di umidificazione.
Assicurarsi che il contenitore dell'acqua non sia
riempito oltre il 90%.
Attenzione a non toccare o deformare l'atomizzatore
metallico della parte superiore perché questo potrebbe
influenzare il funzionamento.
Se l'irrorazione diventa più esigua o il dispositivo non
produce irrorazione, la possibile causa è che il
serbatoio è vuoto. Riempirlo con acqua.

•

Lo spray emette odore: determinare la qualità
dell'acqua, cambiare l'acqua e sostituire il filtro di
cotone. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni giorno.

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”.

