
Mod. SA-200Rasoio da Viaggio
Mod. SA-200

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 AA (stilo)

Rasoio da Viaggio

Riò

Si consiglia di seguire le istruzioni sotto riportate prima di utilizzare il vostro apparecchio:
1. L’apparecchio è predisposto per avere 2 batterie tipo AA alcaline (stilo).
    Per installare le batterie porre attenzione alla polarità della batteria.
2. Se non si utilizza il rasoio per molto tempo si consiglia di togliere le batterie per
    evitare che questi danneggino l’apparecchio.



Dati Tecnici e Accessori

Utilizzo

Pulizia e Manutenzione

Componenti

Sostituzione Batterie

Procedure Errate

Voltaggio: DC 3V
Corrente: >500mA
Alimentazione: 2 batterie tipo AA alcaline (stilo)
Tipo Movimento lama: Alternativo
Accessori: 
      1) Pennello per la pulizia
      2) Bustina porta rasoio

1) Cappuccio di protezione
2) Pennellino per pulizia
3) Lamina
4) Supporto lamina
5) Lama interna
6) Supporto lama interna
7) Interruttore ON/OFF
8) Coperchio batterie
9) Tasto per fuoriuscita del 
     supporto lame

Aprire il coperchio delle batterie ed inserire 2 batterie
tipo AA alcaline (stilo) come da immagine su rasoio.

1. La lama non deve essere deformata né danneggiata prima di usare il rasoio.
2. Far scivolare l’interruttore ON/OFF verso l’alto per accendere il rasoio.
    Appoggiare lentamente la lama sulla pelle muovendo il rasoio verso l’alto. (movimento
    contropelo) e con un dito tirare la pelle per farla aderire meglio al rasoio ( tenere il 
    rasoio in posizione quasi a 90° rispetto alla pelle). 
3. Dopo l’utilizzo, porre l’interruttore su OFF, pulire e mettere il cappuccio di protezione.

Spegnere sempre il rasoio prima di pulirlo.
1. Spegnere il rasoio e rimuovere il blocco testina
    premendo il tasto per il rilascio della testina (9).
2. Spazzolare e soffiare sulle lame e sulla testina 
    della lamina.
3. Il rasoio è solo per uso personale.
    L’utente può solo togliere il blocco della testina
    e la lama interna prima di pulirlo.
    Non rimuovere altri componenti.

1) La lama di questo rasoio è molto sottile ed
    è costruita con la massima precisione.
    Pertanto deve essere maneggiata con cura per 
    evitare che venga danneggiata. Una lama 
    danneggiata va sostituita immediatamente!
2) Non usare il rasoio in luoghi umidi
3) Non installare o smontare il blocco della 
    testina quando il rasoio è acceso
4) Non manomettere il rasoio ma maneggiarlo
     con cura.


