
HAIRCHIC™
PIASTRA PER CAPELLI MULTIUSO 5 IN 1

ISTRUZIONI PER L’USO:

1.  Tenere premuto il pulsante “PUSH” (1) sul manico (2) e ruotare l’ugello (4) verso la sinistra fino a sentire un clic.

2. Seleziona il livello di temperatura e velocità (3) e inizia ad asciugare.

3. Per rimuovere l’ugello, tieni premuto il pulsante “PUSH” e fallo scorrere verso destra e rimuovilo.

4. In base all’acconciatura desiderata, scegli la testina desiderata.  
** Più avanti troverai anche dei consigli per i ricci a lunga durata, capelli più voluminosi e per i capelli perfettamente lisci.

5.  Quando avrai finito di acconciare i capelli, rimuovi la testina, lascia raffreddare la piastra e mettila in un posto sicuro.   



CONSIGLI PER COME MANTENERE A LUNGO I RICCI:

    • Pettina bene i capelli prima di arricciarli.

    • Inizia a modellarli quando sono umidi.

    • Dividi i capelli in più ciocche sottili, con questo i ricci saranno più definiti.

    • Applica un prodotto ( spray o balsamo) per il trattamento termico.

    • Seleziona la temperatura ottimale e inizia ad arricciare i capelli con l’accessorio per arricciare (5 /6)

    •  Avvicina le punte dei capelli vicino all’arricciacapelli e avvicinalo lentamente fino al cuoio fino a quando l’intera 
ciocca di capelli sarà avvolta. Tienilo cosi per qualche secondo.

    • Se hai i capelli lunghi, tieni la piastra in orizzontale. Così l’intera ciocca sarà avvolta.

    • Spegni la piastra e rilascia la ciocca di capelli arricciata dall’attacco.

    • Usa uno spray o un po di lacca, per farli durare più a lungo.

CONSIGLI PER PIÙ VOLUME:

    • I capelli devono essere umidi prima dello styling.

    • Dividere i capelli in metà superiore e inferiore. Inizia a modellare prima lo strato di sotto.

    •  Inizia a modellare (8) sul cuoio e muovi lentamente lo strumento verso le punte della ciocca. Quando la ciocca è 
quasi asciutta, gira la piastra leggermente verso l’esterno.

    • Modella i capelli sul viso verso l’esterno.

CONSIGLI PER I CAPELLI LISCI:

    • Asciuga i capelli con l’asciugamano.

    • Dividi i capelli in due parti. Modella prima lo strato inferiore dei capelli.

    • Inizia a modellare (7) dal cuoio e muovi lentamente la piastra verso alle punte dei capelli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l’uso, staccare la piastra dalla presa, raffreddarla e metterla in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini o 
degli animali domestici.



AVVERTENZE

    •  HAIRCHIC™ può essere usato, pulito e mantenuto da adulti.  Le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e 
sensoriali e le persone inesperte, devono usare la piastra sotto la guida o la presenza di un adulto esperto.

    • Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

    •  Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno, box doccia, bidet, piscine, lavandini o altre aree vicine 
all’acqua corrente.

    • Gli ugelli si riscaldano in pochi secondi e possono rappresentare un pericolo di ustione.

    • Non lasciare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.

    • Posizionare sempre il dispositivo su una superficie pulita, asciutta e resistente al calore quando è acceso.

    •  Non avvolgere o piegare il cavo di alimentazione intorno al dispositivo. Controllare regolarmente il cavo per 
eventuali danni.

    • Non utilizzare accessori non forniti con il dispositivo. 
 
 
Smaltimento corretto dei rifiuti

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, contri-
buirai 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 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 loca-
le, 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.


