
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1x mini styler per capelli

SPECIFICHE

Tensione nominale: 220 V DC 50-60-Hz
Potenza nominale: 20 W
Temperatura: fino a 160 ⁰C

ISTRUZIONI

MINI STYLER PER CAPELLI

NAVODILA

COME USARE

NAVODILA

USO
I capelli devono essere completamente asciutti prima di iniziare lo styling.
I capelli devono essere pettinati prima dello styling.
Pettina i capelli gradualmente, fai attenzione che il ciuffo di capelli non sia troppo 
spesso, poiché in questo caso non otterrai l'effetto desiderato.
Con lo styler puoi:
1. Creare riccioli a coste (far scorrere lo stilista sulla lunghezza dei capelli)
2. Creare volume (avvolgere una ciocca di capelli intorno al designer e arricciare i 
capelli nella stessa o in diverse direzioni)
3. Raddrizzare i capelli (tirare il designer rapidamente e leggermente lungo la 
ciocca di capelli)

AVVERTIMENTO

GARANZIA

CONTATTO

• La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. È possibile richiedere la
   garanzia da D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia,
   richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non 
idoneo. 
* Inviaci una e-mail con il numero dell'ordine e la data di acquisto. Il prodotto ha
   una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto.

Non utilizzare il prodotto su capelli umidi.
Lo styler non è un giocattolo! Deve essere usato solo sotto la supervisione di un 
adulto e di una persona responsabile.
Non utilizzare il prodotto se è danneggiato in alcun modo.
Assicurarsi che la piastra di ceramica riscaldata / calda non entri in contatto con la 
pelle!
Non lasciare il prodotto incustodito se è collegato all'elettricità!

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica
2. Accendere il dispositivo premendo l'interruttore (I). Quando il designer è acceso, la luce 
diventa rossa.
3. Attendere 30-60 secondi affinché le piastrelle di ceramica si riscaldino bene.
4. Una volta che le piastre sono calde si può iniziare a modellare.
5. Dopo l'uso, spostare l'interruttore su 0 e scollegare il designer.
6. Attendere che i piatti si raffreddino completamente.
7. Conservare il designer nella sua confezione originale, non avvolgere il cavo intorno alla 
piastra.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D. O. O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

 


