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 ARRICCIACAPELLI 
 ISTRUZIONI PER L’USO
Gentile cliente,
IMETEC La ringrazia per l’acquisto del presente prodotto. 
Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l’affi dabilità di 
questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo 
piano la soddisfazione del cliente.
Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità 
alla norma europea EN 62079. 

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e in particolare le avvertenze sulla 
sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente 
manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l’intera 
durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In 
caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche 
l’intera documentazione.
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AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
1. Dopo aver tolto il prodotto dalla sua confezione, 

assicurarsi che l’apparecchio sia integro e che non 
ci siano segni visibili di danneggiamento dovuto al 
trasporto. Qualora si avessero dei dubbi, non utilizzare 
l’apparecchio e portarlo presso un Centro di Assistenza 
IMETEC autorizzato.

2. La confezione non è un giocattolo! Se presente, tenere 
il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini 
(rischio di soffocamento).

3. Prima di procedere al collegamento dell’apparecchio, 
verifi care che i dati tecnici riportati sul dato targa 
della potenza nominale siano compatibili con la rete 
di alimentazione elettrica. Il dato targa è riportato 
sull’apparecchio.

4. Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 
Se la spina e la presa non sono compatibili, chiedere 
ad un tecnico qualifi cato di sostituire la spina con un 
modello adatto.
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5. Questo dispositivo deve essere usato solamente in 
base allo scopo per cui è stato destinato, vale a dire 
come arricciacapelli ad uso domestico. Qualsiasi altro 
utilizzo deve essere considerato improprio e, pertanto, 
pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto 
responsabile per i danni causati dall’uso improprio o 
scorretto.

6. Per una maggiore protezione, si raccomanda di installare 
un interruttore di circuito differenziale con una corrente 
differenziale nominale di funzionamento ad un massimo 
di 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per questa 
operazione, rivolgersi ad un installatore.

7. L’uso di altri apparecchi elettrici comporta l’osservanza 
di alcune regole fondamentali. In particolare:
• Non toccare mai l’apparecchio con mani o piedi bagnati 

o umidi
• Non usare l’apparecchio a piedi nudi
• Per staccare la spina dalla presa, non tirare il cavo di 

alimentazione o l’apparecchio
• Non esporre l’apparecchio ad elementi atmosferici 

(pioggia, sole, ecc.)
• Non lasciare che bambini giochino con l’apparecchio

8. Non lasciare che persone (compresi i bambini) non 
in grado di far funzionare l’apparecchio in modo 
sicuro (a causa di handicap mentali, fi sici o sensoriali, 
di inesperienza o incompetenza) utilizzino questo 
apparecchio, a meno che non ci sia la stretta sorveglianza 
o l’aiuto di una persona responsabile.

9. Quando si utilizza l’apparecchio nel bagno, scollegarlo 
dall’alimentazione di corrente dopo l’uso in quanto, se 
lasciato vicino all’acqua, può rappresentare un pericolo 
anche quando è spento.

10. Prima di procedere alla pulizia o alle operazioni di 
manutenzione dell’apparecchio, scollegarlo dalla rete di 
alimentazione staccando la spina.

11. Se l’apparecchio si dovesse rompere e/o non funzionasse 
correttamente, spegnerlo e non manometterlo. Se è 
necessaria una riparazione, portarlo presso un Centro 
di Assistenza IMETEC autorizzato.

12. Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione. Se è 
danneggiato o necessita di riparazione, contattare un 
Centro di Assistenza IMETEC autorizzato.

13. Per evitare un pericoloso surriscaldamento, si 
raccomanda di srotolare completamente il cavo di 
alimentazione durante l’uso e di scollegare la spina 
dalla presa quando l’apparecchio non è utilizzato.

14. Per pulire l’apparecchio, usare un panno asciutto.
15. Non usare mai spray per capelli mentre l’apparecchio è 

in uso.
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16. Qualora si dovesse decidere di non utilizzare più 
l’apparecchio, si suggerisce di renderlo inoperante 
tagliandone il cavo di alimentazione dopo aver staccato 
la spina dalla presa elettrica. Si raccomanda inoltre di 
rendere innocue tutte le parti potenzialmente pericolose 
dell’apparecchio, in particolar modo per i bambini, i quali 
potrebbero essere tentati dal volerci giocare.

Avvertenza:
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua
• Non usare l’apparecchio nelle vicinanze di 

vasche da bagno, lavandini o di contenitori 
pieni d’acqua

ISTRUZIONI GENERALI
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO E DEGLI 
ACCESSORI [Fig. Z]
Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per 
controllare il contenuto della confezione.
 
Tutte le fi gure si trovano nelle pagine interne della 
copertina.
1. Punta fredda
2. Pinza
3. Tasto On (accensione)
4. Regolazione della temperatura (tasto +/-)
5. Tasto Off (spegnimento)
6. Cavo di alimentazione
7. Display LCD
8. Impugnatura

Avvertenza:
Per le caratteristiche dell’arricciapelli, fare riferimento 
alla confezione esterna.
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ISTRUZIONI PER L’UTENTE

CONSIGLI UTILI
L’apprendimento veloce della modalità di utilizzo 
dell’arricciacapelli permetterà di determinare esattamente 
il tempo di applicazione per ottenere l’effetto desiderato sui 
capelli 
• Ogni volta che si usa l’arricciacapelli, assicurarsi che i propri 

capelli siano completamente asciutti, puliti e senza lacca, 
mousse o gel per capelli

• Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi
• Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare 

sulla fronte
• Durante l’uso, il riscaldamento e il raffreddamento 

dell’arricciacapelli, posizionare l’apparecchio su una 
superfi cie liscia e resistente al calore

• Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non 
avvicinare troppo l’arricciacapelli alle aree sensibili del viso, 
delle orecchie, del collo o della cute

• Dopo l’uso, lasciare raffreddare completamente 
l’arricciacapelli prima di riporlo.

 Avvertenza:
• Dopo aver terminato di usare l’arricciacapelli, 

assicurarsi che si sia completamente raffreddato prima 
di riporlo

• Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno 
all’apparecchio

PREPARAZIONE DEI CAPELLI
• Lavare come d’abitudine i capelli e spazzolarli districando 

tutti i nodi
• Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte
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 FUNZIONAMENTO
• Collegare il cavo di alimentazione (6) alla rete di alimentazione 

e posizionarlo su una superfi cie liscia resistente al calore. 
Premere il tasto On (3) per accendere l’apparecchio

• Selezionare la temperatura desiderata usando il dispositivo 
di regolazione della temperatura (tasto +/- ) (4)

• Prendere una ciocca di capelli non troppo larga tra le dita; 
con ciocche più piccole si otterranno dei ricci più spessi

• Premere la leva della pinza e con il dito indice [Fig A], 
avvolgere la ciocca tra la pinza (2) l’arricciacapelli

• È importante che la parte fi nale della ciocca sia avvolta 
completamente intorno all’punta fredda [Fig B]

• Chiudere la pinza (2)
• Attendere fi no all’ottenimento della forma desiderata della 

ciocca prima di rilasciarla dall’punta fredda aprendo la pinza 
(2) [Fig C]

• Al termine della piega, spegnere l’apparecchio premendo 
il tasto Off (5) e staccando il cavo di alimentazione dalla 
presa (6)

Da notare:
E’ possibile che durante la piega si sviluppi del vapore; 
si tratta dell’umidità in eccesso nei capelli che evapora.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
L’arricciacapelli è dotato di un sistema di controllo della 
temperatura digitale. Ciò consente di regolare la temperatura 
dell’arricciacapelli in base al tipo di capelli e all’acconciatura 
desiderata. Premere il tasto + per aumentare la temperatura 
e il tasto - per diminuirla. La temperatura selezionata apparirà 
sul display LCD (7). 

È possibile scegliere tra le seguenti temperature:
• SOFT : Riccio morbido con temperature comprese tra 
  140°C e 170°C

• WAVY : Riccio ondulato con temperature comprese tra 
  170°C e 190°C

• CURLY : Riccio defi nito con temperature comprese tra 
  190°C e 210°C
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PULIZIA
Pulire solamente l’arricciacapelli e l’impugnatura (8) con un 
panno morbido e umido:
• Scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazione
• Verifi care che l’arricciacapelli sia freddo
• Pulire la superfi cie e lasciarla asciugare

Prima di riutilizzare l’apparecchio, accertarsi che 
tutte le parti pulite a umido siano completamente 
asciutte!

SMALTIMENTO
L’imballaggio del prodotto è composto da materiali 
riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela 
ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, 
l’apparecchio in disuso deve essere smaltito in 
modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo. 
Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute 
nell’apparecchio e permette la riduzione dell’impatto 
ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi 
all’ente di smaltimento locale o al rivenditore 
dell’apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA
Per le riparazioni, rivolgersi al servizio autorizzato di 
assistenza  ai clienti IMETEC (leggere il foglio sull’assistenza 
post-vendita in allegato) indicando il tipo di prodotto.

L’apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i 
dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.
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