
1. CARATTERISTICHE:
Materiale: ceramica
Display LCD per visualizzazione della tem-
peratura
Lunghezza del cavo: 2 m
Peso: 0,90 kg
Tensione: 110V-240V
Potenza: 45W
Temperatura regolabile, max. 230 ° C

2. USO:
1. Selezionare la temperatura e il tempo
    desiderati (15s / 17s / 19s).
2. Prendi una ciocca e posizionala nel
    dispositivo con un angolo di 90 °. Fai
    attenzione a non metterci troppi capelli
    perché potrebbero incastrarsi.
3. Utilizzare il tasto avanti o indietro per
    selezionare la direzione di rotazione.
4. Il dispositivo lascerà 4 segnali audio. Dopo
    l’ultimo suono audio il riccio sarà fatto.
5. Estrarre delicatamente il riccio dal dispositivo

3.PULIZIA:
Il dispositivo deve essere freddato prima della 
pulizia. Puoi pulirlo con un panno umido.

4. SUGGERIMENTI:
• Utilizzare una ciocca di capelli più sottile per
  i ricci più pronunciati
• Utilizzare una ciocca di capelli più grande
  per i ricci meno pronunciati
• Se i capelli si incastreranno, verrà visualizzata
  la scritta “RESET”. Spegni il dispositivo e tira
  delicatamente la ciocca di capelli.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
1. Non utilizzare il dispositivo vicino al fuoco.
2. Non toccare il dispositivo quando è acceso,
    attendere fino a quando il dispositivo si
    raffreddi. Solo dopo è possibile pulirlo.
3. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono
    utilizzare il dispositivo con la presenza di un
    adulto.
4. Conservare il dispositivo in un luogo pulito
    e asciutto.
5. Non utilizzare mai il dispositivo in acqua.
6. Spegnere l’apparecchio dopo l’uso.

1. Selezionare la temperatura e il tempo
    desiderati (15s / 17s / 19s).

2. Prendi una ciocca e posizionala nel
    dispositivo con un angolo di 90°. Fai
    attenzione a non metterci troppi capelli
    perché potrebbero incastrarsi.

3. Utilizzare il tasto avanti o indietro per
    selezionare la direzione di rotazione.

4. Il dispositivo lascerà 4 segnali audio.
    Dopo l’ultimo suono audio il riccio sarà
    fatto.

5. Estrarre delicatamente il riccio dal dispositivo.


