ISTRUZIONI PER L'USO

TRIMMER USB CON LUCE A LED
La confezione include:
•
•
•

1 trimmer per sopracciglia USB con luce LED
1 spazzola per pulizia
1 cavo di ricarica USB

Caratteristiche:
•

•

•
Specifiche:
•
•
•
•
•
•

Materiale: ABS e acciaio inossidabile
Dimensioni: 17 x 2,5 cm
Peso: 55 g
Luce LED integrata
Carica: USB
Colore: Bianco

•

•

Ha una luce LED integrata in modo da poter rimuovere
i peli con precisione e sicurezza. Si ottiene la forma
desiderata senza tagliare troppo e senza tralasciare
niente.
Grazie al suo design elegante, sembra proprio una
penna e che garantisce il pieno controllo. Questo
significa che lo si può portare in borsetta e usarlo a
casa o in viaggio.
Non potrebbe essere più facile rimuovere i peli
superflui, senza bisogno di sapone, acqua o prodotti
chimici.
Le lame affilate di precisione in acciaio inossidabile
offrono una rasatura perfetta vicino alla cute senza
causare graffi, tagli, arrossamenti o irritazioni. Delicato
su tutti i tipi di pelle.
Questo trimmer per sopracciglia può essere usato
anche per il viso, le labbra, il mento, il naso e così via,
oltre che per le sopracciglia.

Utilizzo:
•

•
•

•
•

•
•

Detergere la pelle e ammorbidire il sopracciglio,
assicurandosi che la pelle sia pulita e asciutta, senza
trucco o qualsiasi crema o lozione.
Premere il pulsante di accensione.
Stendere la pelle nella zona in cui è richiesta la
depilazione e premere delicatamente l'epilatore contro
la pelle.
Non usare l'epilatore in posizione inclinata - deve
essere posizionato in modo perpendicolare sulla pelle.
Rimuovere i peli indesiderati e disordinati muovendo il
trimmer con piccoli movimenti circolari. Può essere
necessario passare più volte sulla stessa area per
ottenere i risultati desiderati.
Dopo l'uso, spegnere il dispositivo premendo il pulsante
di accensione.
Idratare la pelle con una crema.

Avvertenza:
•

•
•
•

Per risultati ottimali, il trimmer deve essere usato su
pelle pulita e asciutta, priva di trucco, di creme o
lozioni. Tendere la pelle e muovere il dispositivo con
piccoli movimenti circolari.
Nota: È normale che la testina di depilazione si riscaldi
con l'uso.
Quando la usa per la prima volta è necessario premere
il pulsante con forza.
Quando si sta caricando, il LED non si accende.

Pulizia e manutenzione:
•
•
•
•
•

La testina è rimovibile e lavabile. Si può rimuovere e
sciacquare con acqua corrente dopo ogni utilizzo.
La spazzola di pulizia inclusa mantiene il trimmer pulito
e igienizzato.
Si può pulire l'esterno del rasoio con un panno.
Non usare questo dispositivo vicino a all'acqua o a
sostanze infiammabili con mani o corpo bagnati.
Si prega di attenersi alle norme ambientali in vigore per
il riciclaggio.

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”.

