
CARATTERISTICHE

• Motore CA professionale di lunga durata 

• La tecnologia ionica con la tormalina elimina il crespo per 

capelli lisci e setosi

• 3 impostazioni di calore/2 velocità per una flessibilità 

completa di asciugatura e acconciatura

• La funzionalità Cool Shot rilascia scariche di aria fredda per 

fissare l'acconciatura

• 2 Concentratori dirigono l'aria per un'acconciatura definita

• 1 Diffusore per un'asciugatura controllata e priva di danni

• Nuovo design ergonomico 

• Gancio per sospensione

 ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

Dopo il trattamento dei capelli con shampoo e balsamo 

asciugare i capelli con l'asciugamano per rimuovere qualsiasi 

umidità eccessiva.  

1. Suddividere i capelli in maniera appropriata per il proprio 

tipo di capelli. I capelli più spessi richiederanno sezioni più 

piccole.

2. Utilizzare i controlli di calore e velocità della ventola per 

regolare l'asciugacapelli all'impostazione desiderata. 

3. Con l'asciugacapelli e la spazzola per acconciatura dirigere 

l'aria in un movimento verso il basso dalla radice alla punta 

muovendo continuamente l'asciugacapelli lungo ogni sezione 

consentendo all'aria di passare uniformemente attraverso ogni 

sezione. Non concentrare il calore in una posizione per nessuna 

durata di tempo per evitare di bruciare o danneggiare capelli o 

cuoio capelluto. 

4. Per un volume maggiore sollevare i capelli alla radice 

attivando al contempo una scarica di aria fredda verso le 

radici/il cuoio capelluto utilizzando il pulsante cool shot.  

Per un ritocco rapido inumidire leggermente i capelli ed 

acconciare con l'asciugacapelli. 

Collegare uno dei concentratori o diffusori inclusi quando si 

desidera focalizzare o allargare la potenza di asciugatura ad 

aree specifiche durante l'acconciatura.
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MODEL # 9600

VOLTAGE: 220V-240V
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CARATTERISTICHE

• Cerniera calibrata per un perfetto allineamento delle piastre 

• Design ergonomico innovativo e moderno

• Tecnologia ionica e di ceramica avanzata

• Corpo cilindrico eccezionale per arricciatura e ondulazione

• Doppia tensione 100-240V

• Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento

• Spegnimento automatico per spegnere il ferro dopo 60 

minuti di mancato utilizzo.

 

ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano puliti e pettinati. 

2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una 

tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. 

Accendere il ferro piatto utilizzando il pulsante di accen-

sione/spegnimento (premere per 2 secondi). 

3. Il ferro si accende a un'impostazione predefinita di 180°C. 

Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento completo 

del ferro. 

4. Regolare alla temperatura desiderata premendo rapidamente 

i pulsanti +/-  Impostare le modifiche tra 80-210°C in incrementi 

da 5°C o tra 176-410°F in incrementi da 9°F. Il display digitale 

sul ferro indicherà l'impostazione di temperatura. 

5. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo). 

6. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino 

alle radici. 

7. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e 

scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice 

alla punta.

8. Ripetere secondo necessità.

9. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.

10. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di 

accensione/spegnimento e scollegarlo dalla presa.

11. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.
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MODEL # QW-03
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

CARATTERISTICHE

• Tecnologia a piastre sospese isolanti

• Design ergonomico innovativo e moderno

• Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina da 25 mm

• Doppia tensione 100-240V

• Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento

• Spegnimento automatico per spegnere il ferro dopo 60 

minuti di mancato utilizzo.

ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati. 

2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una 

tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. 

Accendere il ferro piatto utilizzando il pulsante di accen-

sione/spegnimento (premere per 2 secondi). 

3. Il ferro si accende a un'impostazione predefinita di 180°C. 

Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento 

completo del ferro. 

4. Regolare alla temperatura desiderata premendo rapida-

mente il pulsante di accensione. Impostare le modifiche tra 

140-220°C in incrementi da 20°C o tra 280-440°F in 

incrementi da 40°F. Il display digitale sul ferro indicherà 

l'impostazione di temperatura. 

5. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo). 

6. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti 

vicino alle radici. 

7. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e 

scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice 

alla punta.

8. Ripetere secondo necessità.

9. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.

10. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di 

accensione/spegnimento e scollegarlo dalla presa.

11. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.

ON/OFF & TEMP. CONTROLMODEL # LS-11
DUAL VOLTAGE: 100V-240V

 
MODEL # UNT 043

VOLTAGE: 110V-240V

CARATTERISTICHE
• Design ergonomico innovativo e moderno
• Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina
• Tecnologia ionica e di riscaldamento avanzata
• Doppia tensione 110-240V
• Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento   

ISTRUZIONI DI ACCONCIATURA
1. Assicurarsi che i capelli siano puliti e pettinati. 
2. Collegare il ferro a una presa di corrente di una tensione 
specificata sulla targhetta dei dati di funzionamento. 
3. Accendere il ferro premendo il pulsante di accensione/speg-
nimento. L'indicatore di riscaldamento a LED blu davanti al 
pulsate lampeggerà indicando che il ferro si sta riscaldando. 
4. Regolare alla temperatura desiderata premendo lo stesso 
pulsante. Questo pulsante commuta le impostazioni di calore 
del ferro e spegne e accende il ferro.
5. Il ferro ha 4 impostazioni di calore: 160°C / 320°F, 180°C / 
355°F, 200°C / 390°F, 220°C / 430°F.
6. I LED sul lato destro del ferro indicheranno l'impostazione di 
temperatura. L'impostazione predefinita è 220°C/428°F.
7. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici (massimo). 
8. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti vicino 
alle radici. 
9. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e 
scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla radice 
alla punta.
10. Ripetere secondo necessità.
11. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di acconciarli 
ulteriormente.
12. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di 
accensione/spegnimento, scollegarlo dalla presa e lasciarlo 
raffreddare prima di riporlo.

MODEL # UNT 036
DUAL VOLTAGE: 110V-240V

CARATTERISTICHE

• Piastre flottanti rivestite di ceramica tormalina oscillanti 

larghe 3,8 cm/1,5”

• Design ergonomico innovativo e moderno

• Doppia tensione 110-240V

• Cavo professionale girevole a 360° antiaggrovigliamento

ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

1. Assicurarsi che i capelli siano asciutti e pettinati. 

2. Collegare il ferro piatto a una presa di corrente di una 

tensione specificata sulla targhetta dei dati di funzionamen-

to. Accendere il ferro piatto utilizzando l'interruttore 

scorrevole di accensione/spegnimento.

3. Il ferro ha un'impostazione predefinita di 220°C/430°F. 

Prima dell'uso attendere 3 minuti per il riscaldamento 

completo del ferro. 

4. Separare una sezione di capelli da 5 cm/2 pollici 

(massimo). 

5. Collocare la sezione di capelli tra le piastre riscaldanti 

vicino alle radici. 

6. Tenere saldamente i capelli tra le piastre riscaldanti e 

scorrere verso il basso per la lunghezza dei capelli dalla 

radice alla punta.

7. Ripetere secondo necessità.

8. Consentire ai capelli di raffreddarsi prima di pettinarli.

9. Dopo l'uso spegnere il ferro utilizzando il pulsante di 

accensione/spegnimento e scollegarlo dalla presa.

10. Lasciar raffreddare il ferro prima di riporlo.

NOTA: Le piastre del ferro piatto vibrante oscillano solo 

quando sono vicine.
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CARATTERISTICHE

• Motore potente da 1000W di lunga durata 

• 2 impostazioni di calore/velocità per flessibilità di asciugatura e 

acconciatura

• Impostazioni di tensione doppia per i viaggi internazionali

• Design compatto ed ergonomico 

• Gancio per sospensione

ISTRUZIONI E CONSIGLI DI ACCONCIATURA

Dopo il trattamento dei capelli con shampoo e balsamo asciugare i 

capelli con l'asciugamano per rimuovere qualsiasi umidità 

eccessiva.  

1. Suddividere i capelli in maniera appropriata per il proprio tipo di 

capelli. I capelli più spessi richiederanno sezioni più piccole.

2. Utilizzare le impostazioni di calore e velocità della ventola per 

regolare l'asciugacapelli all'impostazione desiderata. 

3. Con l'asciugacapelli e la spazzola per acconciatura dirigere l'aria 

in un movimento verso il basso dalla radice alla punta muovendo 

continuamente l'asciugacapelli lungo ogni sezione consentendo 

all'aria di passare uniformemente attraverso ogni sezione. Non 

concentrare il calore in una posizione per nessuna durata di tempo 

per evitare di bruciare o danneggiare capelli o cuoio capelluto. 

Per un ritocco rapido inumidire leggermente i capelli ed acconciare 

con l'asciugacapelli. 

Per variare l'impostazione di tensione utilizzare un cacciavite a 

testa piatta per ruotare il commutatore di tensione. Girare a destra 

per 110V, girare a sinistra per 220V.
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MODEL # LB821
DUAL VOLTAGE: 110V-240V
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