
COSMOLUX™ PRO900 
PIASTRA INTELIGENTE

COMPONENTI:

PRIMA DELL’USO:

Per risultati ottimali, i capelli devono essere lavati. Asciugare i capelli con un asciugamano e proteggerli con una pro-
tezione per capelli. Se asciughi i capelli con il phon, fai attenzione a non surriscaldarli troppo perché perderanno la 
loro lucentezza.

• Collega il dispositivo a una presa elettrica
• Scegli la giusta temperatura in base al tuo tipo di capelli
• Pettina i capelli e dividili in ciocche 
• Tieni sempre la piastra con la mano destra, il pollice dovrebbe essere sempre dietro il pulsante di accensione 

PER ARRICCIARE I CAPELLI:
Ruotare il dispositivo per 180 ° e 
mantienilo in questa posizione. 

Tirare la piastra dalla cute verso le 
punte. 

Rimuovi il dispositivo e lascia  che il 
riccio si avvolga nella sua forma.

ISTRUZIONI PER L’USO



LISCIARE I CAPELLI:
Prendi una ciocca di capelli e posiziona-
la tra le piastre riscaldanti alle radici dei 

capelli. 

Stringere insieme la piastra e tirare 
delicatamente. Continuamente su tutta 

la ciocca di capelli.

Ripetere la procedura su tutti i 
capelli. 

TEMPERATURA 140°C 160°C 180°C 200°C 230°C

TIPO DI CAPELLI Capelli fini, danneggiati 
o trattati chimicamente

Capelli fini ossi-
genati

Capelli colorati o capelli 
colorati di scuro Capelli mossi Capelli forti e ricci

CONSERVAZIONE 

Il dispositivo deve essere completamente freddo prima di riporlo. Le piastre possono essere chiuse per una facile 
conservazione. Per bloccarle usare il pulsante di blocco / sblocco. 

L’esatta presentazione video dell’uso, sul link: 

https://vimeo.com/377793992/26609e4706

ERRORI COMUNI DURANTE L’UTILIZZO DELLA PIASTRA COSMOLUX 9000

• Il dispositivo si tiene in modo sbagliato
• Dispositivo girato dal lato sbagliato, il lato curvo deve essere all’interno
• Si devono usare entrambe le mani, come con la piastra standard
• Lisciare/arricciare ciocche troppo spesse
• Eccessiva compressione delle piastre termiche
• Ciocche ritorti sulla piastra invece che sparse

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Scollegare e lasciar freddare il dispositivo dopo ogni utilizzo, quindi pulirlo con un panno umido. Non utilizzare de-
tergenti aggressivi.



SPEGNIMENTO AUTOMATICO   
Per una maggiore sicurezza, il dispositivo dispone di una funzione di spegnimento automatico. La piastra si spegne 
automaticamente se rimane accesa per più di 60 minuti. Per continuare a utilizzare il dispositivo dopo questo tempo, 
è sufficiente premere il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo.

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 conseg-
uenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei 
rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio 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. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai 
requisiti delle direttive UE applicabili.

• Lo piastara per capelli CosmoLux® può essere utilizzata, pulita o sottoposta a manutenzione da bambini a partire 
dagli 8 anni. Le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali e una persona inesperta, sotto il tutor-
aggio o in presenza di una persona adulta. 

• Il dispositivo deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. 
• Non utilizzare vicino a vasche da bagno, box doccia, bidet, piscine, lavandini o altre aree con l’acqua corrente. 
• Se si utilizza il dispositivo in bagno, scollegarlo immediatamente dopo l’uso, poiché l’acqua rappresenta un peri-

colo anche quando l’apparecchio non è acceso. 
• Rischio di ustioni. Usare con cautela e non usare vicino a bambini piccoli e neonati.
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è collegato. 
• Posizionare sempre il dispositivo acceso su una superficie pulita, asciutta e resistente al calore.
• Non toccare il viso, il collo o la testa con nessuna parte del dispositivo. 
• Non appoggiare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde. Non utilizzare accessori non inclusi.
• Non utilizzare il dispositivo se danneggiato.
• Non avvolgere o piegare il cavo di alimentazione attorno al dispositivo.
• Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per rilevare eventuali danni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI


