
Asciugacapelli Professionale “Prestige”
Mod. RCY-20

Questo prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi
dalla data d’acquisto per eventuali difetti di fabbricazione.
Le parti usuranti (rotelle, sacchetti, spazzole, ecc) e gli 
accumulatori sono esclusi dalla garanzia. Questa garanzia ha 
validità solamente se accompagnata da scontrino fiscale e 
timbro del rivenditore. L’impegno di garanzia decade 
automaticamente laddove vengano riscontrate rotture
accidentali dovute al trasporto o cadute, manomissioni,
modifiche o uso improprio non conforme alle istruzioni.
Per eventuali informazioni potete rivolgervi al nostro
servizio clienti telefonando al numero: 011/93.19.845
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230 V-50 Hz 
1800 Watt

Costruito secondo le nuove direttive 
ROHS 2002/95 e RAEE 2002/96 --------> RoHS

2002/95/EC

geprüfte
Sicherheit

Asciugacapelli Professionale 
“Prestige”



Modello: RCY-20
Rete: 230V~50Hz
Potenza: 1800 Watt

2 Velocità a 3 livelli di calore
Tasto Aria Fredda

Accessori: Diffusore e concentratore

          

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.
- Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia 
   corrispondente alle norme vigenti, che vi sia la Massa o in alternativa e' 
   indispensabile il Salva Vita.
- Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
- Rimuovere la spina dalla presa quando non viene utilizzato.
Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti 
precauzioni:
- Utilizzare l'asciugacapelli solo in ambienti al coperto.
- Non utilizzare l'asciugacapelli negli impianti non a norma CE 
  (privi di massa o di salvavita).
- Non utilizzare l'asciugacapelli con cavo rete danneggiato.
- Non lasciare l'asciugacapelli alla portata dei bambini.
- Non usare l'asciugacapelli se non funziona in modo adeguato o se è 
  stata danneggiata.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili durante l'utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore. 
- Non toccare le superfici calde.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. 
- Non utilizzare l'asciugacapelli nelle immediate vicinanze di un bagno, 
  doccia, piscina o presenza di acqua. Verificare sempre che il prodotto 
  venga utilizzato con lo stesso voltaggio, frequenza e classe indicati 
  sull'etichetta del prodotto stesso.
- Non attorcigliare, annodare o avvolgere il cavo di alimentazione attorno
  all'asciugacapelli, poichè potrebbe causare l'indebolimento e la rottura
  dello stesso.
- NON USARE CON LE MANI BAGNATE O UMIDE.
- Spegnere e togliere la spina dalla presa quando non viene utilizzato.
- Mantenere sempre una distanza minima di 10 cm durante l'utilizzo.
- Verificare che lo sbocco dell'aria d'ingresso e di uscita non siano ostruiti.
- La griglia di sicurezza posto allo sbocco dell'aria serve a prevenire 
  l'entrata di capelli nell'apparecchio. 
- Riparazioni improprie dell'apparecchio potrebbero mettere l'utente in 
   grave pericolo, pertanto si consiglia di rivolgersi SEMPRE a tecnici 
   qualificati

A---Velocit  

B---Livello di calore

C---Tasto aria fredda

D---Concentratore

E---Presa d-aria posteriore

F---Diffusore

G---Cavo alimentazione

USARE SOLO CON MANI BEN ASCIUTTE.
Selezionare tramite il selettore A la velocità desiderata.
Selezionare il livello di calore con il selettore B.
Quando i capelli sono asciutti spostare il selettore A su ‘0’.
Il tasto C esclude la resistenza è permette di avere un flusso d’aria a 
temperatura ambiente.
USARE IL CONCENTRATORE D
Roteare il concentratore D nella direzione desiderata.

PULIZIA
Staccare la spina dalla presa prima di pulire l’asciugacapelli.
Non immergere in acqua.
Pulire con panno umido e non abrasivo.
Non utilizzare detergenti.

SICUREZZA
Non ostruire la presa d’aria posteriore e la fuoriscita d’aria anteriore.
Nel caso di surriscaldamento, il termofusibile fermerà l’alimentazione.


