
ISTRUZIONI PER L’USO

1. Prendere la testina con il pettine (1) e posizionarla 
uno dei filtri in dotazione nella parte inferiore (2).

2. Fatto ciò, posizionare entrambe le parti (1 e 2) ruo-
tandole sulla parte inferiore del dispositivo (3), dove 
si trova la serratura. 

3. Inserire la spina (4) nella presa.
4. È possibile regolare l'inclinazione della testina con 

il pettine (1) spostando con cautela verso il basso 
entrambi i pulsanti laterali blu (6) con una mano e 
cambiando l'inclinazione dell'accessorio con l'altra.

5. Premere il pulsante di accensione blu sul dispositivo 
(5).

6. Per una maggiore efficienza, dividi i capelli in più 
ciocche usando le mollette. Tirare il dispositivo dal 
cuoio capelluto verso le punte. Pettinare da tutte le 
direzioni.

7. Spegnere il dispositivo (5) e scollegarlo (4). Dopo 
l'uso, rimuovere immediatamente il filtro (2), pulirlo 
o, se necessario, sostituirlo con uno nuovo. Pulire la 
testina con il pettine (1) con la spazzola in dotazione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

• SaniHair® può essere utilizzato, pulito o curato da adulti. Le persone con ridotte capacità fisiche, 
mentali e sensoriali e le persone inesperte dovrebbero utilizzare il prodotto sotto la supervisione o in 
presenza di una persona esperta adulta.

• Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, box doccia, bidet, piscine, lavabi o altre aree 

con all'acqua corrente.
• Non lasciare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.
• Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde.
• Non utilizzare il dispositivo se si nota che è danneggiato.

 PETTINE ELETTRONICO PER I PIDOCCHI

Il corretto smaltimento dei rifiuti. Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai 
comuni rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze 
negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il ri-
ciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiara-
zione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


