
Asciugacapelli
ISTRUZIONI D’USO
Hair Dryer
INSTRUCTIONS FOR USE
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AVVERTENZE GENERALI
Conservate con cura il presente manuale

 e leggetene attentamente le avvertenze; esse 
forniscono importanti indicazioni riguar- 
danti la sicurezza, l’uso immediato e futuro 
dell’apparecchio.
Questo apparecchio può essere utilizzato da 
bambini dagli 8 anni in su e da persone con 
ri- dotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o con mancanza di esperienza o conoscenza 
se a loro è stata assicurata un’adeguata sor-
veglianza oppure se hanno ricevuto istruzio-
ni circa l’uso in sicurezza dell’apparecchio e 
hanno compreso i pericoli correlati. I bambi-
ni non devono giocare con l’apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e di manutenzione non 
devono essere effettuate da bambini a meno 
che non abbiano più di 8 anni e siano sorve-
gliati.
Al fine di assicurare una protezione migliore, 
si consiglia di installare nel circuito elettrico 
che alimenta il locale da bagno un dispositivo 
a corrente differenziale, la cui corrente diffe- 
renziale di funzionamento nominale non sia 
superiore a 30 mA. Chiedete al vostro instal- 
latore un consiglio in merito.
Questo simbolo    significa:
ATTENZIONE non utilizzare questo apparec- 
chio in prossimità di acqua.
ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparec- 
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chio in prossimità di vasche da bagno, docce, 
lavelli o altri recipienti che contengano ac-
qua.
Se si utilizza l’asciugacapelli in locali da ba-
gno, è necessario scollegarlo dall’alimen- ta-
zione dopo l’uso poiché la vicinanza coll’ac- 
qua può rappresentare un pericolo anche 
quando l’asciugacapelli è spento.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
esso deve essere sostituito dal costruttore o 
dal suo servizio assistenza tecnica o comun- 
que da una persona con qualifica similare, in 
modo da prevenire ogni rischio.
Questo apparecchio dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato 
espressamente concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti 
da usi impropri, errati ed irragionevoli.
Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non de-
vono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano po-
ten- ziali fonti di pericolo.
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a 
quelli della rete di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per 
le necessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale 
conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con ap-
parecchio e rete di distribuzione elettrica.
Se l’apparecchio è dotato di prese d’aria, assicurarsi che non vengano mai occluse 
nemmeno parzialmente.
L’uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole fon-
da- mentali ed in particolare:
ATTENZIONE: Non immergere o bagnare l’apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, 
in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l’appa-
recchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma 
innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli. 
Durante l’uso, l’apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza in- 
fiammabile od esplosiva.
Non toccare l’apparecchio con mani bagnate o umide.
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Non usare l’apparecchio a piedi nudi.
Non tirare l’apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole). Non inserire 
oggetti nelle fessure dell’apparecchio.
Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore ester-
no, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che 
possa accenderlo automaticamente.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non viene utilizzato 
e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di 
evi- tarne il surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici 
ta- glienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve 
essere effettuata da personale qualificato.
Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto cir-
cuito o incendio.
NON tirare il cavo di alimentazione o l’apparecchio stesso, per staccare la spina dalla 
presa di corrente.
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l’apparecchio e rivolgersi a 
personale qualificato.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno 
de- cadere i diritti di garanzia.
Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti per pulire il pro-
dotto. Non immergere in acqua per pulire.
Asciugare bene prima dell’uso.
Verificare periodicamente il buono stato dell’apparecchio e dei componenti; in caso 
di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l’apparecchio.
- L’utilizzatore non deve lasciare l’apparecchio senza sorveglianza quando è collega-
to alla alimentazione.
- Non utilizzare l’apparecchio se non funziona regolarmente o se appare danneggia-
to; in caso di dubbio rivolgersi a personale qualificato.
- E’ assolutamente vietato smontare o riparare l’apparecchio per pericolo di shock 
elet- trico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- La spina del cavo di alimentazione, in quanto utilizzata come dispositivo di discon- 
nessione, deve essere sempre facilmente raggiungibile.
Scollegare sempre subito dopo l’uso.
Scollegare sempre prima di intraprendere un nuovo ciclo di pulizia.
Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di toccare o pulire.
Quando l’apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi 
e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l’ambiente.
• Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.
ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.
ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall’usura non sono coperti da garanzia; 
l’eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.
ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l’apparecchio al centro assistenza auto- 
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rizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.
Se l’apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse 
depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per mo-
tivi igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l’apparecchio stesso senza visio-
narlo.
 Il simbolo       sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere 
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto 
di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evi-
tare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero 
derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più detta-
gliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio 
locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
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