
Mod. BL-1053Piastra Capelli “Starless”
Mod.BL-1053

230V 50Hz
65 Watt
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.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

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

2002/95/EC

Piastra per Capelli
“Starless”



Leggere le istruzioni prima dell’uso.
1.  Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che l'impianto sia  adatto alle 
     norme vigenti, che vi sia la Massa e il Salva Vita (230V ~ 50Hz).
2.  Non utilizzare adattatori, spine multiple o prolunghe.
3.  Spegnere sempre l’interruttore prima di togliere la spina dalla presa di corrente. 
     Togliere la spina senza tirare il cavo.
4.  Non esporlo mai alla pioggia o all'umidità.
5.  Usare solo in luoghi protetti (solo per uso interno).
6.  Non smontare l'apparecchio con spina inserita.
7.  Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
8.  Tenere sempre il cavo d'alimentazione asciutto.
9.  Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
10.Non utilizzare l'apparecchio in luoghi con presenza di gas o liquidi infiammabili 
     e/o esplosivi.
11.Non immergere l'apparecchio in acqua.
12.Non utilizzare per scopi diversi da quello proprio.
13.Non lasciare parti dell'imballo a portata dei bambini.
14.Spegnere sempre l’interruttore prima di scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente 
    e prima di pulirlo.
15.Non attorcigliare il cavo poiché potrebbe indebolire il materiale isolante.
16.Non pulire con liquidi infiammabili per evitare incendi o scosse elettriche.
17.Non posare l'apparecchio su superfici morbide o materiali infiammabili durante il 
     funzionamento o quando l'apparecchio è caldo. Pericolo d'incendio. 
18.Subito dopo l'uso non toccare le due piastre di ceramica e maneggiare l'apparecchio 
     con cura per evitare scottature.
19.Togliere sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso.
20.Utilizzare la piastra solo su capelli naturali e asciutti.
21.Per la sostituzione di componenti e per riparazioni affidarsi a tecnici specializzati o 
     chiamare il nostro Centro Assistenza Clienti al numero 011/9319845. 
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Rispettiamo l’Ambiente
Riporre il materiale dell’imballo negli appositi contenitori della raccolta differenziata. 
Esempio: Carta e Cartoni separati dalla plastica, ecc..
Riporre l’apparecchio, al termine della sua durata, in modo appropriato secondo le norme
 locali vigenti.

Funzionamento
RISCALDAMENTO:
L'interruttore (A) della piastra deve essere nella posizione OFF. Srotolare il 
cavo e inserire la spina in una presa di corrente adatta (220V-240V).
Mettere l'interruttore nella posizione ON. Il led rosso dimostrerà che 
l'apparecchio è in funzione e si sta scaldando. Il led verde si spegnerà 
quanto la piastra avrà raggiunto la temperatura desiderata che si può 
regolare tramite una manopola. 
La temperatura si regola da 80° ad un massimo di 200°C.
Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di scegliere
una temperatura più bass. Per capelli spessi e ricci selezionare una 
temperatura media (120°C) o alta (160-200°C).
Per capelli normali e leggermente ricci si consiglia una temperatura 
media (120°C) o bassa (80°C).
Preghiamo notare che una temperatura alta potrebbe schiarire, scolorire o 
cambiare il colore dei capelli.
Non utilizzare mai la piastra per capelli con le mani bagnate quando 
l'apparecchio ha la spina inserita nella presa di corrente.
Non usare mai la piastra su capelli bagnati.

PIEGA
Prima di stirare i capelli questi devono essere lavati, completamente 
asciugati e pettinati. 
Suddividere i capelli in ciocche aiutandosi con il pettine.
L'apparecchio dovrebbe solo essere utilizzato su capelli naturali.
Prendere una ciocca di circa 5 cm tra l'indice ed il dito medio e premere la 
piastra sulla ciocca di capelli. Farsi aiutare eventualmente da pinzette per 
capelli per separare le ciocche più spesse.

PULIZIA, MANUTENZIONE e SMALTIMENTO
Questo tipo di piastra non richiede alcuna manutenzione.
Non vi sono componenti che richiedono di essere lubrificati. Per assicurarsi
che l'apparecchio funzioni in modo corretto, bisogna solo mantenerlo pulito.
Pulire le superfici di ceramica quando sono fredde con un panno morbido e 
umido. Non utilizzare detergenti o abrasivi poiché potrebbero danneggiare 
la superficie.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua né in  nessuno altro liquido 
per pulirlo.
Non utilizzare mai la piastra se le superfici di ceramica sono danneggiate, 
se ilc avo di alimentazione o qualsiasi altro componente risulta essere
danneggiato. Far riparare la piastra solo da un centro assistenza autorizzato.

Informazioni per il consumatore
Modello:

Potenza:
Interruttore:

                65 Watt
ON/OFF

              BL-1053

Alimentazione: 220/240V ~ 50Hz

Temperatura: Regolabile da 80 a 200 °C


