
Il libretto delle istruzioni della Nicole 
Curls  

Istruzioni d’uso 
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni qui sotto e conservarle per utilizzi futuri. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 

1” ARRICCIATORE 
ROTANTE IN 
CERAMICA 

 

TASTI 
DIREZIONALI 

 

SCHERMO PER LA 
TEMPERATURA 

 

 

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA 
DELL’UTILIZZO 
TENERE LONTANO DALL’ACQUA 
PERICOLO: Come molti dispositivi elettrici, le parti elettriche sono sotto 
tensione quando l’interruttore è OFF. 
Per ridurre il rischio di incidenti o morte da scossa elettrica: 
 

Stacca sempre il dispositivo immediatamente dopo il suo utilizzo 
in quanto l’unità è ancora elettricamente carica. 

ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo vicino ad una vasca da 
bagno, un lavandino o altri contenitori o lavabo riempiti d’acqua. Non 
usare il dispositivo mentre ti fai il bagno. 

Non metterlo o buttarlo in acqua o in altri liquidi. 
Se un dispositivo cade in acqua, stacca immediatamente la spina. 

Non prenderlo dall’acqua. 
 
PERICOLO: Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi, danni alle 
persone: 

Quando non si utilizza, stacca l’arricciacapelli. Lascialo 
raffreddare e conservalo in un posto sicuro e secco. 

Quando viene utilizzato, questo arricciacapelli si riscalda. 
Non toccare a pelle scoperta le superfici calde. 

Non posizionare direttamente la superficie 
dell’arricciacapelli su alcuna superficie mentre è caldo, se non 
con un panno termico.  

Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è 
collegato. 

Si richiede la stretta supervisione del dispositivo quando 
esso è usato da, su o vicino a bambini o individui con 
determinate disabilità. 

Questo arricciacapelli può essere utilizzato solo sui capelli.  
Usa questo dispositivo solo per l’utilizzo a cui è destinato, 

come descritto in questo libretto. 
Non azionare mai il dispositivo se il cavo o la spina sono 

danneggiati. 
Non lasciare che l’alimentatore elettrica venga tirato, 

strattonato, sporcato, ruotato, pesantemente piegato, 
specialmente vicino alle connessioni dei cavi. I summenzionati 
possono danneggiare l’alimentatore, incluso al o vicino punto di 
entrata del dispositivo, causandone la rottura e lo scarso 
funzionamento.  Maneggia il cavo con cura per farlo durare a 
lungo. 

Tieni il cavo lontano da ogni superficie riscaldata. Non 
avvolgere il dispositivo con la corda. 

Non buttare o inserire mai alcun oggetto all’interno 
dell’entrata del dispositivo. 

Non utilizzare fuori o azionarlo laddove sono usati prodotti 
spray per l’aerosol o dove è stato viene trattato dell’ossigeno.  

Non usare prolunghe con questo dispositivo. 
Non usarlo mai mentre dormi. 
Non azionarlo con convertitori di tensione. 
Questo dispositivo è rilasciato con una protezione che 

potrebbe non funzionare sotto alcune condizioni anormali 
(come l’immersione del dispositivo.) 

Se il dispositivo non funziona come dovrebbe, riportalo al 
Servizio Clienti per le verifiche e un possibile cambio coperto 
dalla garanzia. 

Mentre riscaldi o raffreddi il dispositivo, non poggiarlo mai 
su una superficie soffice, come il letto, il divano o il tappeto. 

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 
Quando si utilizza il dispositivo elettrico, soprattutto se vi sono bambini, si 
dovrebbero sempre seguire delle basiche precauzioni sulla sicurezza, incluse le 
seguenti. 

PRODOTTO: LA NICOLE CURLS 
DENOMINAZIONE DEL TIPO: CS2247 
VALORI ELETTRICI NOMINALI: 110-240V AC, 

50/60Hz 25W 

 

 

 

Per prendere confidenza con il dispositivo, consigliamo di impostare la temperatura tra i 
180-220°F. Abbiamo scoperto che è un ottimo punto di partenza per iniziare! Il che 
significa, le impostazioni per la temperatura della Nicole Curls (che oscillano tra 180-440° 
F / 80-210° C) sono completamente sicure grazie al meccanismo di rotazione del 
dispositivo. 
 

Come usare la tua 

 NICOLE CURLS 

1) scegli la temperatura desiderata e il 
tuo timer per arricciare come guida 
(15S/17S/19S).  
2)Prendi la Nicole Curls verticalmente 
con il lato del telecomando digitale verso 
la testa. 

3)Prendi ¾ di 1 ciocca di capelli e 
inseriscila nell’apertura della sezione 
di arricciatura in un angolo a 90°.  Se 
vengono usate large ciocche di capelli, 
essi potrebbero restare incastrati. 

4)Inserisci I capelli selezionati dentro 
alla sezione di arricciatura. 

5)Spingi e tieni sempre premuta la 
freccia nella direzione in cui desideri 
arricciare I capelli. La ciocca di 
capelli verrà automaticamente 
arricciata dentro alla sezione e la 
rotazione si fermerà. 

6)Sentirai 4 beep una volta che il Riccio è 
pronto.  

7)Rimuovi delicatamente il dispositivo 
dai capelli.  


