
PRIMA DELL’UTILIZZO 

I capelli devono essere asciutti e senza nodi.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Collega il dispositivo e premi il pulsante         per accenderlo.
2. Premi + e - per selezionare il livello di temperatura.
3. Attendi alcuni secondi affinché il dispositivo raggiunga la temperatura desiderata.
4. Per una maggiore efficienza, distribuisci i capelli in più parti uniformi. Inizia con le ciocche inferiori, 

continuando con quelli superiori.
5. Possibile lisciare o arricciare i capelli.
       a) Inizia lisciando la parte superiore dei capelli. Prendi una ciocca di capelli, posizionala tra le piastre  
            calde. Premi e tira delicatamente il dispositivo fino alla punta dei capelli. 
       b) Inizia ad arricciare la parte superiore dei capelli. Prendi una ciocca di capelli, posizionala tra le pi 
            astre calde. Premi, ruota il dispositivo di mezzo giro (180 °) e tienilo in questa posizione. Tira il dis 
            positivo fino alla punta dei capelli.
6. Ripeti il processo fino a quando tutte le ciocche di capelli non siano stirate o arricciate.
7. Spegni il dispositivo premendo il pulsante  e scollega il cavo di alimentazione.



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.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

• La piastra STYLEBUDDY può essere utilizzata e pulita da adulti. Le persone con ridotte capacità 
fisiche, mentali e sensoriali e le persone inesperte dovrebbero utilizzare la piastra sotto la tutela o in 
presenza di una persona adulta.

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

oltre all'acqua corrente.
• Se si utilizza il dispositivo in bagno, scollegarlo immediatamente dopo l'uso, poiché l'acqua rappre-

senta un pericolo anche quando l'apparecchio non è acceso.
• Il dispositivo si riscalda in pochi secondi, quindi può rappresentare un rischio di ustioni. Fare atten-

zione quando si utilizza e non utilizzare il dispositivo vicino a bambini piccoli e neonati.
• Quando il dispositivo è collegato alla corrente, non lasciarlo mai incustodito.
• Non lasciare il dispositivo vicino a oggetti infiammabili.
• Posizionare sempre il dispositivo acceso su una superficie pulita, asciutta e resistente al calore.
• Fare attenzione a non toccare il viso, il collo o la testa con nessuna parte del dispositivo.
• Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde.
• Non utilizzare accessori non inclusi.
• Non utilizzare il dispositivo se si nota che è danneggiato.
• Non avvolgere o piegare il cavo di alimentazione attorno al dispositivo. Ispezionare regolarmente il 

cavo per rilevare eventuali danni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollega l’apparecchio dopo l’uso, raffreddalo e puliscilo con un panno umido. Non utilizzare detergenti 
aggressivi.

TIPO DI CAPELLI TEMPERATURA

FINI, DANNEGGIATI 130 °C—149 °C

NORMALI, CAPELLI TRATTATI CHIMICAMENTE  149 °C—182 °C

CAPELLI FORTI, RICCI, MOSSI 182 °C—232 °C


