
Mod. SB-25AAsciugacapelli da Viaggio
Mod. SB-25A

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

L
a 

so
ci

et
a'

 s
i 

ri
se

rv
a 

di
 a

pp
or

ta
re

 q
ua

lu
nq

ue
 m

od
if

ic
a 

te
cn

ic
a 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o,

 l
e 

fo
to

 s
on

o 
in

di
ca

ti
ve

.

230V ~ 50Hz
1200 Watt

Asciugacapelli da Viaggio

Travel

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

2002/95/EC



Componenti
1 - Uscita aria
2 - Ingresso aria
3 - Selezione Velocità OFF/1/2
4 - Cavo Alimentazione

- Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
- Utilizzare l'apparecchio solo come uso domestico. 
- 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.
Per ridurre il rischio di danni a persone o cose eseguire le seguenti 
precauzioni:
- Utilizzare solo in ambienti al coperto.
- Non utilizzare negli impianti non a norma CE(privi di massa e/o salvavita).
- Non utilizzare se il cavo rete e’ danneggiato.
- Non lasciare l’apparecchio alla portata dei bambini senza il diretto 
  controllo degli adulti.
- Non usare se non funziona in modo adeguato o se è stato danneggiato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui vi e' la presenza di 
  polveri, gas infiammabili o esplosivo.
- NON UTILIZZARE MENTRE SI FA IL BAGNO o vicino a possibili
  schizzi d’acqua.
- Si consiglia di tenere il cavo di alimentazione nella parte inferiore
  dell’apparecchio per evitare un surriscaldamento del cavo stesso.
- Utilizzare l’apparecchio in modo che non venga  raggiunto da schizzi 
  o gocce d’acqua.
- Durante la pulizia dell'apparecchio assicurarsi di staccare la spina.
  Non spruzzare acqua e non passare panni bagnati o gocciolanti per evitare 
  corti circuiti o scosse elettriche se l'acqua penetra nell'unita'.
- Non utilizzare all'esterno. 
- NON COPRIRE MAI L’USCITA e L’ENTRATA DELL’ARIA.
- Questo apparecchio e’ stato progettato per essere un asciugacapelli,
  qualsiasi altro uso e’ da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- TENERE L’ASCIUGACAPELLI AD UNA DISTANZA DI 
   SICUREZZA DAI CAPELLI PER EVITARE CHE QUESTI 
   ULTIMI NON FINISCANO ALL’INTERNO DELLO STESSO.

Modello: SB-25A
Alimentazione: 230V~50Hz
Potenza: 1200 Watt

Classe d’isolamento: II
Dimensioni: 12,5 x 22 x 7 cm

Peso Netto: 0,35 Kg
          


