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Sicurezza 

 
 

1. Prima di collegare l’unità alla tua presa di corrente, controlla che il voltaggio 

(tensione) indicato sull’etichetta di valutazione corrisponda al voltaggio della tua 

casa; 

2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o 

dall’agente di servizio o da una persona simile qualificata in modo da evitare un 

pericolo; 

3. Quando l’asciugacapelli è usato in bagno, scollegalo dopo l’uso poiché la 

prossimità all’acqua rappresenta un pericolo anche quando l’asciugacapelli è 

spento; 

4. Per un'ulteriore protezione l’installazione di un salvavita (RDC), con una corrente 

di esercizio che non superi i 30mA è consigliabile nel circuito elettrico che fornisce 

il bagno. Chiedi al tuo installatore per un consiglio; 

5. Attenzione - Non usare l’apparecchio vicino a tubi del bagno, docce, lavelli, o 

recipienti che contengono acqua;  

6. Non usare l’asciugacapelli per qualsiasi altri scopi diversi da quelli descritti in 

questo manuale delle istruzioni; 

7. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età dagli 8 anni in su e da 

persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza e 

conoscenza se è stata fornita loro supervisione e istruzione su come usare 

l’apparecchio in modo saggio e se hanno capito il pericolo cui incorrono. I bambini 

non dovranno giocare con l’apparecchio. La pulizia e il mantenimento durante l’uso 

non dovranno essere fatti da bambini senza supervisione; 

8. Non usare all’aperto; 

9. Scollega sempre l’asciugacapelli dalla presa di corrente quando non è in uso e 

prima di pulirlo; 

10. Per proteggersi contro il rischio di scossa elettrica, non immergere l’apparecchio 

nell’acqua o in altri liquidi; 

11. Non spruzzare prodotti spray quando l’asciugacapelli è funzionante; 

12. Non lasciare l’asciugacapelli accesso quando non lo stai usando; 

13. Non usare altri cavi di collegamento rispetto a quelli forniti; 

14. Le aperture dell’aria in ingresso e in uscita non dovrebbero essere mai ostruite per 

evitare che surriscaldamenti; 

15. Se in ogni caso, il flusso d’aria è inavvertitamente ostruito durante l’utilizzo, 

l’isolamento termico all’interno spegnerà automaticamente l’apparecchio; 

L’asciugacapelli si riaccenderà automaticamente dopo averlo fatto raffreddare per 

qualche minuto; 

16. Tieni i tuoi capelli lontano dal l'immediata vicinanza con l’apertura dell’ingresso 

d’aria per evitare che siano attratti dentro; 

17. Mantieni l’apparecchio in un posto fresco e asciutto. Non usarlo quando hai le 

mani bagnate; 
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Descrizione 

 
 

Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per permetterti di 

godere della qualità del prodotto: 

 

 
 

A: Tocco termo-isolato 

B: Accessorio staccabile 

C: Pulsante di sbloccaggio accessorio 

D: Cambio di potenza/regolatore della temperatura  

E: Filtro posteriore 

F: Cavo rotante 
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Istruzioni di funzionamento 
 

Impostazioni sul calore: 

 

0: spento 

Livello 1: temperatura moderata per un’asciugatura e uno styling delicati  

Livello 2: temperatura elevata per un’asciugatura e uno styling veloci 

Livello 3: la temperatura più elevata per un’asciugatura e uno styling veloci 

 

Cambiare gli accessori 

 

Adatta gli accessori sul corpo dell’unità allineando le guide sulle due parti e poi 

premi le due insieme girando l’accessorio in senso orario fino a quando senti un 

click. Per rimuovere l’accessorio, premi il pulsante di sbloccaggio sui lati dell’unità 

e togli delicatamente l’accessorio. 

 

Come usare gli accessori 

 

Per tutti gli accessori, i tuoi capelli dovrebbero essere asciutti per il 70% e bagnati 

per il 30%. Capelli umidi asciugati con un asciugamano ed il pre-styler ti darà i 

migliori risultati. 

 

Utilizzare il cono Airwrap 

 

1) Prendi una piccola sezione dei tuoi capelli umidi; 

2) Accendi l’unità a livello 3; 

3) Iniziando dal basso, applica a questa piccola sezione di capelli umidi 

l’accessorio ad aria circolante; 

4) Lascia i capelli arrotolarsi all’interno dell’accessorio fino in cima della testa; 

5) Tieni i capelli immobili per 15-20 secondi; 

6) Mentre tieni i capelli nella stessa posizione, cambia il calore al livello 1; 

7) Tieni i capelli per altri 15-20 secondi nella stessa posizione al livello 1; 

8) Spegni l’unità e togli i capelli dall’accessorio; 

9) Ripeti i passaggi dall’1 all’8 per tutte le sezioni dei tuoi capelli; 

10) Aggiungi un prodotto per acconciature come uno spray per capelli per 

massimizzare la durata del riccio. 
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FAQs: 

 

D: Prima di iniziare a fare lo styling i miei capelli devono essere bagnati? 

R: Per migliori risultati, inizia con capelli lavati con acqua fresca. Tutti e tre gli 

accessori possono essere usati su capelli bagnati, ma lavorano meglio su capelli 

umidi. 

 

D: Possono usare gli accessori su capelli asciutti? 

R: Non consigliamo di usare gli accessori su capelli asciutti perché l’acconciatura 

non durerà. Puoi inumidire i tuoi capelli con una bottiglia spray d’acqua se non vuoi 

lavarli. 

 

Avvertenze 
 

Mai attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio, poiché in questo 

modo può danneggiarsi. Controlla che il cavo di alimentazione e l’apparecchio 

regolarmente per danni visibili. 

 

Pulizia 

 

1. L’apparecchio può essere pulito con un panno asciutto 

2. Gli accessori possono essere puliti con un panno umido o sciacquati sotto un 

rubinetto. Rimuovi gli accessori dall’apparecchio prima di pulirli. Assicurati che gli 

accessori siano asciutti prima di usarli o conservarli. 

Mai sciacquare l’apparecchio con l’acqua. 

 

Conservazione 

 

Quando non è in uso tenere scollegato dalla corrente. Lascia che l’apparecchio si 

raffreddi e conservalo in un luogo asciutto. Mai avvolgere il cavo attorno 

all’apparecchio poiché questo causerà una sua usura prematuramente e rottura. 

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si danneggiasse, l’apparecchio 

dovrà essere sostituito tornando dal rivenditore dal quale il prodotto è stato 

acquistato o una persona simile qualificata per evitare un pericolo. 

 

Informazione di garanzia 

 

eLuxe fornisce la garanzia in accordo con la legislazione del paese di residenza 

del consumatore, con un minimo di 1 anno (Italia: 2 anni), partendo dalla data in 

cui l’apparecchio è stato venduto al consumatore finale. La garanzia copre solo i 

difetti di materiale e di fabbrica. 
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Le riparazioni sotto la garanzia possono essere effettuate solo da un centro di 

servizio autorizzato. Quando si fa un reclamo sotto il periodo della garanzia, lo 

scontrino originale di acquisto (con la data di acquisto), deve essere presentato. 

 

La garanzia non si attiverà nei casi di: 

 

● Normale usura o rottura; 

● Uso scorretto, per esempio sovraccarico dell’apparecchio, uso non approvato degli 

accessori; 

● Uso della forza, danno causato da influenze esterne; 

● Danno causato dalla non osservanza del manuale di istruzioni, per esempio 

collegamento ad una presa di corrente non idonea o mancata osservanza per le 

istruzioni di installazione; 

● Parziali o completi smantellamenti degli apparecchi. 

 

Corretto smaltimento di questo prodotto 

 

Questo simbolo indica che questo apparecchio non dovrebbe essere smaltito con 

altri rifiuti casalinghi in tutta l’UE. Per evitare possibili danni all’ambiente o alla 

salute umana da un incontrollato smaltimento di rifiuti, riciclalo responsabilmente 

per promuovere il riuso sostenibile di risorse materiali. Per restituire il tuo 

apparecchio usato, ti preghiamo di usare il sistema di restituzione e raccolta o 

contatta il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro possono prendere il 

prodotto per un riciclo sicuro per l’ambiente. 

 

Dati tecnici 

 

Alimentatore: AC110V~60 HZ     AC220 -240V ~ 50/ 60 HZ 

Potenza: 1300W 

Livelli di potenza 3 

Dimensioni confezioni: 20x10x15 cm  

Peso nettro confezione: 800gr. 
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Vi ringraziamo per aver scelto  

 

eLuxe | Better Living Shopping 
 

Visita il nostro sito: www.eluxe.it 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai bisogno di assistenza, invia un messaggio all’indirizzo e-mail: 

 

assistenza@eluxe.it 

 

oppure 

 

al numero WhatsApp: +39 0492615033 
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