
1. Vantaggi del prodotto
• Ionizzazione negativa: quando la spazzola viene collegato durante la vibrazione, crea ioni negativi che neutralizzano
  la carica positiva dell’elettricità statica. Non appena ci si spazzola i capelli, cambiano da crespo a liscio.
• Funzione del massaggio con vibrazioni: la spazzola vibrante massaggia delicatamente il cuoio capelluto e
  migliora la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, il che aiuta a renderlo più sano.
• Punte rotonde: tutte le punte della spazzola sono lisce, per evitare di danneggiare il cuoio capelluto o la perdita
  dei capelli durante l’uso. La speciale punta sferica ha una superficie di contatto più ampia e protegge
  delicatamente il cuoio capelluto.
• Design ergonomico della spazzola: il design ergonomico della spazzola garantisce una presa eccellente.
• Testina rimovibile: la testina può essere facilmente smontata e pulita.
• Risparmio energetico: il prodotto si spegne automaticamente dopo 4 minuti per motivi di sicurezza.
• Battery Replace Warning: il prodotto avverte con una spia che la batteria è scarica e deve essere sostituita.

2. Componenti della spazzola (immagine)
• Testa della spazzola
• Interruttore principale
• Vano batteria
• Uscita per ioni negativi
• Interruttore on / off
• Indicatore luminoso

Istruzioni per accendere il dispositivo:
• Inserire la batteria: utilizzare una batteria alcalina AAA 2x da 1,5 V.
• Posizionare la testina (1) sull’unità base.
• la spazzola è posizionato correttamente quando si sente il suono (clic).
• Rimuovere la spazzola premendo l’interruttore principale.

Istruzioni per l’uso:
• Premere l’interruttore di alimentazione (5).
• Avvicina la spazzola ai tuoi capelli. Con le vibrazioni, gli ioni negativi automaticamente inizieranno a rilasciarsi
  permettendo ai tuoi capelli di diventare morbidi e lisci. Vedrai immediatamente l’effetto, poiché i tuoi capelli non 
  saranno più crespi.

Pulizia:
• È possibile pulire il prodotto con un panno umido.
• Rimuovere la testina della spazzola e pulire i capelli in eccesso.

3. Consigli e trucchi
Pettina i capelli lentamente. Ripeti il processo per ottenere risultati migliori.

4. Avvertenze
• Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni
• Non usare il prodotto nelle vicinanze dell’acqua
• Il prodotto non deve essere esposto direttamente ai raggi di sole.
• Non usare su parrucche.
• Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie.
• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.
• Il prodotto dopo l’uso deve essere riposto nei adeguati contenitori.
• Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 14 anni, tranne se sotto la supervisione di un adulto.

5. Caratteristiche tecniche
• Nome prodotto: IonGlamour
• Modello: JM-10
• Tensione: 3V
• Corrente: 120mA


