
Caro Cliente OmniShaver,

Per qualsiasi domanda o problema contatta il: support@omnishaver.com

Congratulazioni per il tuo acquisto di OmniShaver! Confidiamo nel fatto che incontri ogni tua 
aspettativa. Per i migliori risultati, segui questi suggerimenti per l’uso e la manutenzione del tuo 
OmniShaver.

Ti ringrazio per il tuo supporto,

John Harris
OmniShaver Inventore

OmniShaver AMA la pelle scivolosa – se non sei sicuro riguardo a quale crema da 
rasatura usare, il burro è una buona scelta.

Non irritare la pelle – per evitare di irritare la tua pelle, non rasare eccessivamente sulla 
stessa area. Solo 3-4 passate avanti e indietro dovrebbero essere abbastanza.

Non usarlo lateralmente – muovere il tuo OmniShaver lateralmente per cambiare posizione 
di rasatura può causare tagli seri. Presta molta attenzione finché non ti senti sicuro nell’uti-
lizzo. Se si verifica un taglio, allora è stato un movimento laterale a causarlo. 
Sotto pressione – mentre applichi pressione verso il basso, fai movimenti piccoli e veloci (5-7 
centimetri avanti e indietro). Una scarsa pressione o movimenti esitanti possono portare il 
pelo ad essere tirato invece di tagliato.

Attention: non riscaldare il tuo Premium OmniShaver oltre i 70°C o rischi di sciogliere le sue 
componenti in plastica e bruciarti durante l’uso.
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IMPORTANTE

1.

2.

Non fermarti – resisti all’urgenza di sciacquare il tuo OmniShaver prima di aver finito.

Consigli Premium – Premium OmniShaver ha bisogno di essere immerso nell’acqua calda 
prima di lavorare. La sua testina di rasatura in metallo si riscalderà e rilascerà il calore durante 
la rasatura. Il calore altera le proteine dei peli, rendendoli più flessibili e più facili da tagliare, 
mentre il calore rende gradevole la sensazione sulla pelle.
La fine – dopo l’utilizzo, sciacqua scrupolosamente il tuo OmniShaver in acqua calda finché 
non potrai vedere attraverso le lame. Dai una veloce asciugata al OmniShaver per rimuovere 
l’acqua residua e riponilo in un posto asciutto fino alla prossima rasatura.

Perfezionato – questo video di un cliente mostra la tecnica corretta di utilizzo: 
omnishaver.com/video
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Ricordati di 
premere con 
decisione 
durante la 
rasatura!

Important!

Rasature titubanti tireranno i capelli
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