
ISTRUZIONI PER L'USO 

1. Collegare la spina alla rete. 

2. Impostare il livello di temperatura desiderato tramite il pulsante di funzionamento (6): 

• 190°C per ottenere onde morbide 

• 220°C per ottenere capelli mossi più definiti 

3. L'indicatore LED (4) diventerà rosso e all'accensione emetterà un segnale acustico. L'indicatore LED (4) 

diventerà blu e emetterà nuovamente un segnale acustico quando la styler avrà raggiunto la temperatura selezionata.  

4. Posizionare il prodotto parallelamente alla ciocca o leggermente inclinato. (Immagine 1). Non posizionare 

il prodotto in orizzontale. 

5. Prendi una ciocca di capelli tra le dita della larghezza che desideri, avvicinala alla canna (2)  

e inserirlo tra la canna (2) e il supporto interno (3A) (Figura 1). 

6. Premere il pulsante di rotazione nella direzione desiderata: il supporto per arricciatura rotante automatica (3) 

ruota e avvolge la ciocca di capelli attorno alla canna (2) (Immagine 2) 

7. Tenere premuto il pulsante fino a quando il lucchetto non è completamente avvolto attorno alla canna (Immagine 2A) e 

comunque superiore a 3 secondi per consentire il corretto funzionamento del segnalatore acustico tempo styling.  

8. Tenere l'apparecchio in posizione e attendere il segnale acustico; estrarre l'apparecchio verso il basso 

tenendolo in verticale. Non inclinarlo in diagonale (immagine 3). 

9. Ripetere questi passaggi su varie ciocche di capelli fino a ottenere lo styling desiderato. Una volta che il  

l'operazione di acconciatura è terminata, spegnere l'apparecchio dal pulsante di funzionamento (6) 

e scollegarlo dalla presa di corrente. 

10. Per il raffreddamento, posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto e sicuro su una superficie resistente al calore. 

Mantenere 

fuori dalla portata dei bambini. 

 

Appunti: 

• È possibile che venga emesso vapore durante l'uso dell'apparecchio; questo è l'eccesso di umidità nei capelli che 

evapora. 

• Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio in quanto ciò potrebbe causarne l'usura prematura e  

rompere. Maneggiare il cavo con cura evitando di piegarlo o tirarlo soprattutto quando è collegato 

nella presa. 

• L'apparecchio è dotato di funzione di autospegnimento dopo 60 minuti di inutilizzo.A  

riattivare il prodotto spegnerlo e riaccenderlo con il pulsante di funzionamento (6).  


