
Come usare il prodotto
La spazzola ha 10 livelli di temperatura con intervalli da 5. È consigliato cominciare con la 
temperatura più alta, abbassandola gradualmente, fino ad ottenere la temperatura adatta al 
vostro tipo di capelli. 

Utilizzare le guide seguenti per determinare il livello di temperatura:

• 200 º C per capelli più spessi, ondulati o ricci
• 190 º C per capelli più spessi, ondulati o ricci
• 175 º C per capelli leggermente mossi
• 160 º C per capelli leggermente mossi
• 145 º C za per capelli tinti
• 130 º C per capelli fini

Specifiche
• Colore: rosso-nero
• Tensione: 110 V – 220 V
• Potenza: 33 W

Se viene selezionata la temperatura più 
bassa il lavoro si potrebbe prolungare.

L’apparecchio si accende/spegne tenendo 
premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi.

Istruzioni 
• I capelli devono essere pettinati ed asciutti prima del’ utilizzo.
• Inserire il cavo nella presa.
• Accendere l’apparecchio e selezionare la temperatura.
• Selezionare una ciocca di capelli che si desidera lisciare e spazzolarla lentamente.  
• Per risultati duraturi, tenere i capelli puliti e applicando il balsamo.
• L’apparecchio può spegnersi automaticamente dopo l’uso, se necessario riaccenderlo.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze:

IMPORTANTE-LEGGERE CON ATTENZIONE
• È richiesta la supervisione di un adulto per gli utenti di età inferiore a 14 anni.
• Non utilizzare la spazzola in ambienti umidi. 
Conservare e utilizzare la spazzola in ambianti asciutti.
• Non utilizzare la spazzola se danneggiata.
• Non tentare di smontare o riparare il dispositivo.
• Non conservare il dispositivo in un ambiente caldo.

AVVERTENZE
• Non utilizzare il dispositivo vicino alla vasca o altra area umide.
• Prima dell’utilizzo controllare la spazzola che non sia danneggiata.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non conservare il dispositivo fino a quando non è completamente freddo.


