
Mod. SC-1106Depilatore da Viaggio

Depilatore da Viaggio

Mod. SC-1106
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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Funziona con
2 Batterie Alcaline

tipo AAA (mini stilo)

Rià

Si consiglia di seguire le istruzioni sotto riportate prima di utilizzare il vostro apparecchio:
1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. L'apparecchio  predisposto per avere 2 batterie AAA alcaline. 
    Per installare le batterie porre attenzione alla polarit della batteria
    (seguire l'etichetta marcata sul rasoio).
3. Se non si utilizza il rasoio per molto tempo si consiglia di togliere le batterie per evitare 
     che questi danneggino l'apparecchio.



Caratteristiche Tecniche
Pu depilare ogni parte della Vostra pelle poich in grado di agire su linea 
diretta, circolare e con rifiniture.
Facile da pulire in quanto la testina pu essere lavata sotto l'acqua.

A. Coperchio di protezione
     Il coperchio di protezione deve essere inserito quando il depilatore non  in uso. 
     Quando lo si utilizza togliere il coperchio sollevandolo. 
     Riporlo poi facendo attenzione alla corretta direzione del coperchio stesso.

B. Componenti della testina del depilatore
B1. Lama
       La lama  progettata con precisione 
       per depilare peli corti. Maneggiarla 
       con cura evitando di premerla con forza.
B2. Lama per rifiniture (una con forma 
       dritta e l'altra leggermente ad arco). 
       Le due lame devono essere utilizzate 
       per i peli lunghi in una prima fase 
       di depilazione.
B3. Lama interna curva per una 
       depilazione fine ed accurata.

C. Corpo depilatore
D. Interruttore
     Mettere l'interruttore su ON per 
     accendere il depilatore. Entreranno 
     in funzione simultaneamente le due 
     lame per rifiniture e la lama interna.

E. Installazione batterie
     Nell'inserimento delle batterie tenere 
     conto delle polarit positiva e negativa 
     facendo attenzione che le stesse 
     vengano inserite come raffigurato 
     nella parte superiore del vano porta batterie (+ e -). 
     Errore nell'inserimento delle batterie pu provocare il non funzionamento del depilatore.

F. Contatti batterie
     Far ruotare i contatti delle batterie a 90ｰ in senso antiorario sollevando leggermente 
     verso l'alto fino al click e inserire le batterie. Risistemare poi i contatti allo stato 
     originale facendo attenzione che siano posizionati sulle batterie in modo corretto.
G. Coperchio Batterie
     Tirare (facendo una leggera pressione) verso il basso il coperchio sottostante per il 
     cambio delle batterie (porre attenzione al senso del coperchio prima del suo inserimento)
H. Pennellino per pulizia vano testine

Componenti

Sostituzione Batterie
Evitare di usare il depilatore con batterie quasi scariche.
La bassa rotazione delle lame indica che la batteria deve 
essere sostituita. Togliere il coperchio batterie (G), ruotare 90
in senso antiorario i contatti delle batterie ed inserire due 
batterie tipo AAA (mini stilo) seguendo le polarit  positivo
e negativo in modo corretto. Riposizionare i contatti batterie 
ruotandoli in senso contrario. Si consiglia di rimuovere 
le batterie se il depilatore non viene usato
per molto tempo.

Utilizzo
Togliere il coperchio di protezione e mettere l'interruttore su ON.  
Per depilare premere l'apparecchio sulla pelle andando contropelo. 
Depilare i peli pi lunghi con le lame esterne e quelli pi corti utilizzando
 la lama curva per rifiniture.
ATTENZIONE: 
1) E' buona norma testare il depilatore su parti del corpo meno sensibili per 
  avere l'esatta percezione del suo funzionamento prima di utilizzarlo sulle 
  parti pi delicate.

Manutenzione
Rimuovere la testina premendo leggermente sulle due lame laterali (lame di rifinitura) per 
effettuare la pulizia con il pennello in dotazione. Per una migliore pulizia della testina, 
dopo tale operazione, pu; essere sciacquato sotto acqua corrente fredda. Asciugare e se 
inutilizzato per lungo periodo aggiungere, nella parte meccanica delle lame, una goccia di 
lubrificante (olio raffinato o similari) per evitare il bloccaggio delle lame. Reinserire 
nell'apposito vano la testina e coprirla con il suo coperchio trasparente.

Attenzione: accertarsi che non vi siano residui di creme o schiume depilatorie.

2) Non utilizzare il depilatore se si riscontrano rotture deformazioni delle lame.
3)Non immergere il depilatore completamente in acqua. 
4) Evitare l'uso di creme che potrebbero col tempo bloccare il movimento delle lame.

5) Utilizzare il depilatore solo per lo scopo per cui  stato progettato.


