
Avvisi di sicurezza
• La piastra per capelli Smartwave® può essere usata e pulita da una persona al di sopra di 8 anni, 
una persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali e persone inesperte, sotto la tutela o 
in presenza di una persona adulta con esperienza.
• Non utilizzare vicino all’acqua corrente, vasche, doccia, bidet, piscine, lavandini, ….
• Se si utilizza il dispositivo in bagno, scollegarlo immediatamente dopo l’uso, poiché l’acqua è 
pericolosa anche quando il dispositivo non è acceso.
• Rischio di ustioni. Usare il dispositivo con cautela, non usarlo vicino a bambini piccoli o neonati.
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è collegato alla corrente. 
• 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 posizionare l’adattatore vicino a superfici calde.
• Non utilizzare accessori che non sono inclusi.
• Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo. Controllare regolarmente il cavo per 
danni.
• Rimuovere sempre il coperchio protettivo e la custodia prima di accendere il dispositivo e 
collegarlo. Lasciare raffreddare completa mente l’apparecchio dopo ogni utilizzo prima di riporlo 
nella borsa.
• La piastra Smartwave® e adatta per uso domestico. 

Componenti (vedi foto):
1. Piastra in ceramica
2. Pulsante on/off
3. Manopola per impostare la temperatura
4. LED LCD visualizzazione della temperatura
5. Punte fredde
6. Interruttore 
7. Cavo di alimentazione rotante 360° 
8. pettine con dentini piccoli 
9. Copertura in silicone di sicurezza (non raffigurata)

Funzionalità aggiuntive:
• Si scalda in soli  15-30 secondi
• Spegnimento automatico di sicurezza - il dispositivo si spegne quando è acceso e non viene 
premuto alcun pulsante per 60 secondi
• Dispositivo multiuso - per casa o viaggio.

Istruzioni per l’uso:
• I capelli prima dell’utilizzo devono essere asciutti, puliti e pettinati. 
• Divideteli in piccole ciocche.
• Un simbolo di blocco apparirà prima dell’accensione del dispositivo, indicando che il dispositivo è 
pronto per l’uso.
• Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
• Scegliere la temperatura adatta ai capelli. Per aumentare o diminuire la temperatura, rotare la 
manopola. Il cambio della temperatura sarà visibile sullo schermo a LED.  



Importante: Se non si modifica la temperatura entro i successivi 5 secondi, la temperatura 
attualmente impostata verrà automaticamente bloccata (l’icona di blocco apparirà sullo 
schermo). Questa funzione impedisce che la temperatura cambi accidentalmente durante l’uso. 
Per modificare la temperatura quando è bloccata, ruotare la manopola e tenerla premuta per 2 
secondi.

Temperature consigliate:

Il display della temperatura smetterà di lampeggiare quando il dispositivo sarà pronto all’uso.

Capelli lisci
1. Prendi una ciocca di capelli e posizionala tra le piastre riscaldanti cominciando dalla radice
2. Passare la piastra sulla ciocca
3. Ripetere la procedura
4. Lasciare raffreddare completamente i capelli prima di acconciarli

Capelli mossi
Il tipo di riccio dipende dalla dimensione della ciocca selezionati e dalla velocità di movimento del 
dispositivo.

1. Prendi una ciocca di capelli e posizionala tra le piastre riscaldanti cominciando dalla radice dei 
capelli.
2. Stringere la piastra con una mano mentre con l’altra tenere le punte fredde
3. Ruotare la piastra per 180 ° e mantenerla in questa posizione
Nota: può ruotare il dispositivo verso l’esterno o verso l’interno, a seconda del risultato desiderato 
(Figura A)
4. Premere in modo uniforme sull’intera ciocca di capelli (Figura B). 
È importante avere una pressione costante e ferma sulle punte fredde durante l’uso.
5. Rimuovere il dispositivo e consentire al riccio di formarsi da solo.
6. Ripetere la procedura su tutto il cuoio capelluto.
7. Lasciare raffreddare completamente i capelli prima dell’acconciatura. 

Come conservare il dispositivo: 
L’apparecchio deve essere completamente raffreddato prima di essere riposto e pulito. Le 
piastre di riscaldamento possono essere chiuse per una facile conservazione. Per bloccarli 
chiuderli premendo il pulsante di blocco / sblocco. Avvertenza: non accendere il dispositivo in 
posizione di blocco.

Pulizia e manutenzione:
Scollegare e raffreddare l’apparecchio dopo ogni utilizzo, quindi pulirlo con un panno umido. 
Non utilizzare detergenti aggressivi.

Riciclaggio: Smaltire nel cestino per i dispositivi elettronici.

Stile

ricci
mossi

Grandezza della cioccaciocca Velocitàciocca
2 cm Movimento molto lento
4 cm Movimento lento

Temperatura

150°C - 170°C
170°C - 210°C
210°C - 230°C

Tipo di capelli
Capelli sottili, danneggiati o platinati
Capelli normali e sani
Capelli spessi o capelli difficili da acconciare


