ISTRUZIONI PER L'USO
2 IN 1 PIASTRA PER CAPELLI E ARRICCIATORE
LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 Piastra per capelli
SPECIFICHE:
Tipo: Arricciacapelli e piastra
Materiale della piastra di riscaldamento: rivestimento di smalto ceramico
Regolazione della temperatura: da 150 °C a 230 °C
Tempo di riscaldamento: 30 s
Potenza: 40 W
Tensione: 100 V-240 V
Dimensioni del prodotto: 22 x 4,5 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m

ISTRUZIONI PER L'USO:
• Prima dell'uso, assicurarsi che i capelli siano puliti, asciutti e senza
nodi.
• Dividere in ciocche i capelli prima dello styling. Acconciare per
prima le ciocche sottostanti.
1. Collegare il prodotto alla rete elettrica.
2. Quando la piastra è collegata ma non accesa, appare il simbolo
del lucchetto. La piastra è in modalità standby.
3. Tenere premuto il pulsante on per accendere.
4. Selezionare la temperatura più adatta al proprio tipo di capelli.
Per aumentare o diminuire la temperatura, girare il regolatore di
temperatura a sinistra o a destra e poi rilasciarlo. Man mano che
si ruota il regolatore di temperatura, la temperatura viene
visualizzata sul display.
5. IMPORTANTE: Se non si sposta il regolatore di temperatura per 5
secondi, la temperatura selezionata sarà automaticamente
bloccata (il simbolo di blocco L apparirà sul display), per evitare
di cambiare accidentalmente la temperatura durante lo
styling. Una volta bloccato, se si desidera cambiare la
temperatura, è necessario ruotare e spostare il regolatore di
temperatura a sinistra o a destra e mantenerlo premuto per 2
secondi. Si può poi cambiare la temperatura a piacimento.
Il display digitale smette di lampeggiare quando il dispositivo è pronto
all'uso.
TEMPERATURA
TIPO DI CAPELLI
150 °C - 170 °C
Capelli sottili / fini, danneggiati o
decolorati
170 °C - 210 °C
Capelli normali, sani
210 °C - 230 °C
Capelli spessi e difficili da pettinare

LISCIO E MORBIDO
1. Prendere una ciocca di 5 cm di capelli e infilarla tra le piastre
vicino alle radici.
2. Chiudere le piastre e scorrere uniformemente su tutta la
lunghezza dei capelli senza fermarsi.
3. Ripetere su tutta la capigliatura.
RICCIOLI ELASTICI E ONDE MORBIDE
1. Il tipo di ricciolo dipende dalla dimensione della ciocca e dalla
velocità con cui si muove l'apparecchio lungo la sezione dei
capelli.

PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•

•

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

STYLE

LARGHEZZA DELLA
CIOCCA

VELOCITÀ DI
MOVIMENTO

•

Ricciolo elastico

2 cm

Molto lento

Onda morbida

4 cm

Lento

•
•

2. Posizionare la ciocca di capelli selezionata tra le piastre vicino alle
radici.
3. Chiudere le piastre e tenerle chiuse facendo pressione sulle
estremità fredde con decisione.
4. Girare il dispositivo di mezzo giro (180º), poi tenerlo in questa
posizione.
5. Nota: Si può girare il dispositivo verso l'interno o verso l'esterno a
seconda del risultato desiderato.
6. Far scorrere il dispositivo lungo i capelli senza fermarsi. È
importante mantenere una pressione costante e ferma sulle
estremità fredde delle piastre mentre si procede.
7. Rimuovere il dispositivo e lasciare che il ricciolo prenda forma.
8. Ripetere il procedimento su tutta la capigliatura per creare tutti i
riccioli che si desiderano.
9. Lasciar raffreddare i capelli prima di procedere con lo styling.

Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
Pulire le piastre con un panno umido e delicato senza detergenti,
abrasivi, solventi o detergenti per preservare la qualità ottimale
delle piastre. Non immergere mai in acqua per pulire. Non
graffiare le piastre.

•
•
•
•
•
•
•

Evitare qualsiasi contatto tra la pelle e le superfici calde del
prodotto.
Non usare il prodotto vicino a fonti e/o contenitori d'acqua.
Fare attenzione che il cavo di alimentazione non entri in contatto
con le parti calde del prodotto.
Posizionare sempre il prodotto su superfici resistenti al calore.
Tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili (vestiti,
asciugamani...).
Questo prodotto è adatto solo per i capelli. Non utilizzare su
parrucche e/o pellicce di animali.
Non lasciare i capelli nelle piastre per più di pochi secondi alla
volta, perché possono danneggiarsi.
Non lasciare mai il cavo di alimentazione avvolto intorno al
dispositivo.
Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo e/o pulirlo.
Per ragioni di sicurezza, il prodotto si spegne automaticamente
dopo un'ora di utilizzo.

GARANZIA
In caso di insoddisfazione del prodotto, ci sono 14 giorni di tempo (dal
giorno della ricezione del prodotto) per restituire il prodotto e richiedere
un rimborso o una sostituzione con un nuovo articolo. I resi e le
sostituzioni non sono possibili se non si rispetta il termine previsto dalla
legge. Se nota un difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno.
Ulteriori istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul
nostro sito web alla voce "Reclami e sostituzioni".

