[ LINGUA: ITALIANO ]
THT BLACK TITANIUM 1.25”
DIGITAL PROFESSIONAL FLAT IRON
MANUALE DI ISTRUZIONI
Si prega di leggere con attenzione e conservarle per eventuale riferimento futuro.
Grazie per aver acquistato una piastra per capelli THT. Tutti i prodotti e gli apparecchi THT sono noti per le
elevate prestazioni, massima qualità e affidabilità. Questo manuale fornisce informazioni e suggerimenti
importanti per un corretto utilizzo, pulizia e mantenimento del vostro nuovo apparecchio.

CARATTERISTICHE
- Piastra Professionale adatta anche ad un uso in salone.
- Controllo digitale della temperatura con spegnimento automatico.
- Piastre in titanio per un migliore scorrimento tra i capelli.
- L’utilizzo di piastre al titanio rende i capelli più lisci e setosi eliminando l’elettro-staticità ed il crespo
- Grip ergonomico ed antiscivolo per un comfort di utilizzo professionale.
- Grande display digitale con tecnologia LED.
- 3 luci LED sul pannello di controllo indicano i cambiamenti di temperatura.
- I riscaldatori ceramici MCH garantiscono un veloce raggiungimento della temperatura un veloce ripristino
ed un calore costante.
- Veloce raggiungimento della temperatura massima.
- Cavo di alimentazione intrecciato professionale con snodo di rotazione a 360°.
- Spegnimento automatico programmabile fino a 45 minuti.
- Regolazione automatica della temperatura (100-230°C o 210-450°F).

SPECIFICAZIONI
- Doppia tensione: 100-240 Vac utilizzabile in tutto il mondo
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni e la tabella temperature prima di utilizzare l’apparecchio.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
È importante leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la piastra per capelli
THT.
Questo prodotto non deve essere azionato o pulito dai bambini. Non utilizzare l’apparecchio vicino a vasche
da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua. Se la piastra per capelli viene utilizzata in un bagno,
scollegarla dopo l'uso. La presenza di acqua crea un rischio anche quando l'apparecchio è spento. Per una
protezione supplementare, è necessario installare un
interruttore di guasto residuo a terra (GFI) all'interno del circuito elettrico che è presente in bagno. Se il cavo
di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza, o da
un'impresa qualificata in modo simile. Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte e che i capelli siano privi
di acqua in eccesso prima di maneggiare la spina o di accendere questo apparecchio. Scollegare sempre
l‘apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso, prima dell'uso, quando è spento e prima della pulizia
dello stesso. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l’apparecchio vicino ai bambini o a persone
insensibili al calore ed evitare sempre il contatto con il cuoio capelluto e la pelle. Lasciare raffreddare
l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo nel preposto alloggiamento. Non immergere mai gli apparecchi elettrici
in acqua o liquidi per evitare criticità o rischi elettrici. Non coprire mai l'apparecchio, o appoggiarlo su arredi
morbidi o biancheria da letto, o contro una parete o su una superficie verticale. Appoggiare sempre la piastra
su una superficie resistente al calore. Mai lasciare l‘apparecchio incustodito quando è acceso. Mai far cadere
la piastra su una superficie dura. Non usare mai questo apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in
questo manuale di istruzioni.

ATTENZIONE
Tenere sempre presente che la piastra per capelli può diventare molto CALDA!
Evitare quindi di toccare con le mani sopra o intorno alle piastre di Titanio.
PREPARAZIONE PER L’USO
Leggere queste istruzioni prima di iniziare ad utilizzare la piastra e conservarle per un riferimento futuro.
1. Rimuovere l’apparecchio dalla confezione e non utilizzatelo fino a che non lo abbiate controllato in tutte le
sue parti.
2. NON collegare l'apparecchio fino a che non sia pronto per l'uso.
3. Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti e non annodati prima di utilizzare la piastra.

CORRETTO UTILIZZO DELLA PIASTRA PER CAPELLI
Non lasciare la piastra sui capelli per più di qualche secondo al fine di evitare il danneggiamento o la rottura
degli stessi.
1. Collegare la piastra per capelli ad una presa elettrica adatta. Non è necessario preriscaldare l'apparecchio.
Appoggiare sempre l’apparecchio su una superficie solida e resistente al calore. Non appoggiare la piastra
per capelli su una superficie morbida o irregolare come un tappeto, un letto o una coperta e non coprire mai
l'apparecchio. Le piastre in Titanio raggiungono temperature elevate molto rapidamente. Per evitare di
danneggiare i capelli, si sconsiglia di utilizzare la piastra per capelli ad elevate temperature in maniera
frequente.
2. Accendere la piastra per capelli premendo sull'apposito interruttore on/off.
3. Fare riferimento alla tabella e selezionare l'impostazione di calore più adatta al vostro tipo di capelli
utilizzando i pulsanti di aumento/diminuzione della temperatura. I tipi di capelli e le diverse temperature di
utilizzo nella tabella sono solo un suggerimento.
Temperatura consigliata per tipo di capelli:
350-375ºF (176-190ºC) Capelli fini
380-415ºF (193-212ºC) Capelli medi
420-450ºF (215-232ºC) Capelli grossi
4. Separare una sezione di capelli di larghezza di circa 2,5 cm (1 inch) e lisciare con una spazzola.
5. Posizionare la sezione scelta dei capelli tra le piastre dell’apparecchio, quindi chiudere le piastre. Non
toccare le piastre perché sono molto calde. Tenere i capelli tra le piastre per pochi secondi e continuare a
muoversi lungo la sezione scelta.
6. Scorrere con cautela le piastre sui capelli con un movimento liscio fino all'estremità finale della sezione.
7. Mantenere separata la sezione dei capelli lisciati mentre si lavora per evitare creste e nodi.
8. Dopo aver lisciato tutte le sezioni dei capelli, spegnere l'apparecchio tenendo premuto il pulsante di
accensione/spegnimento finché il display non si spegne, quindi scollegarlo dalla presa di alimentazione.
Lasciare sempre raffreddare completamente la piastra per capelli prima di riporla negli appositi spazi.

AUTO SPEGNIMENTO
La piastra per capelli è progettata con una funzione di spegnimento automatico di sicurezza che fa spegnere
l’apparecchio automaticamente dopo circa 45 minuti. Per riavviarlo, spegnere e riaccendere utilizzando
l'interruttore on/off. Non fare affidamento sulla funzione di Auto Shut Off per spegnere la piastra dopo l'uso.
Spegnere sempre la piastra con l'interruttore on/off e successivamente scollegarla sempre dalla presa
elettrica.

PULIZIA E MANTENIMENTO
1. Scollegare la piastra capelli dalla presa elettrica e lasciarla raffreddare prima di iniziarne la pulizia.
2. Quando è completamente freddo, è possibile pulire l’apparecchio, asciugandolo con un panno umido
morbido (inumidito solo con acqua). Asciugare accuratamente con un asciugamano morbido prima di utilizzare
o prima di riporre.
3. Non utilizzare panni abrasivi o detergenti duri sulle piastre in titanio o sulle parti in plastica che compongono
l’apparecchio.
4. Non immergere l’apparecchio, o solamente il cavo o solamente la spina in acqua o in un qualsiasi altro
liquido.

COME CONSERVARE L’APPARECCHIO
Accertarsi che la piastra per capelli sia completamente fresca ed asciutta. Non avvolgere il cavo elettrico
intorno all'apparecchio.
ISTRUZIONI DOPO L’ACQUISTO

Questa piastra per capelli è stata costruita secondo i più alti standard. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
Seguire questi passaggi se l'unità non funziona correttamente:
1. Controllare che le istruzioni siano state seguite correttamente.
2. Controllare che il fusibile non si sia danneggiato.
3. Verificare che la parte di alimentazione elettrica sia correttamente alimentata. Se l'apparecchio non funziona
ancora, riportarlo nel punto di acquisto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, l'apparecchio deve essere
restituito al produttore per la sostituzione per evitare pericoli. NON cercare di ripararlo autonomamente.

GARANZIA
Conserva la tua ricevuta di acquisto come prova per eventuali richieste di garanzia. Questa piastra per capelli
è garantita contro i difetti di fabbricazione e di materiali per un anno dopo l’acquisto. Durante questo periodo
garantito, se nell'improbabile caso l'apparecchio non funzioni più a causa di un difetto di progettazione o di
fabbricazione, si prega di ritornare l’apparecchio al produttore con la ricevuta e una copia del certificato di
garanzia. Inoltre, la normale usura, inclusa ma non limitata a macchie minori e graffi, non è coperta da questa
garanzia. I diritti di questa garanzia si applicano solo all'acquirente originale e non sono trasferibili.
L'apparecchio deve essere registrato dopo l'acquisto con The Hair Team per essere incluso in questa
garanzia. Seguire le istruzioni riportate sul certificato di garanzia allegato al presente avviso. La garanzia non
si applica alle piastre per capelli che presentano rotture o danni eccessivi. La garanzia non è valida se
l’apparecchio è stato abbandonato o se una riparazione è stata tentata da una persona non autorizzata.

CERTIFICATO DI GARANZIA
COMPILARE
IL
PRESENTE
CERTIFICATO
PER
COMPLETARE
LA
DELL’APPARECCHIO, ATTIVANDO COSÌ LA GARANZIA A FRONTE DI
DANNEGGIAMENTO O RESTITUZIONE.

REGISTRAZIONE
UN EVENTUALE

MODELLO:
NOME SALONE/CLIENTE:
INDIRIZZO:
CITTÀ:
NAZIONE:
TELEFONO:
EMAIL:
DATA DI ACQUISTO:
Registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per attivare la garanzia con validità di un anno.
LA GARANZIA È VALIDA UNICAMENTE QUANDO QUESTO CERTIFICATO È STATO COMPILATO IN
TUTTE LE SUE PARTI ED INVIATO ENTRO E NON OLTRE I 30 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO.
SI RICHIEDE QUINDI DI INVIARE:
1.Certificato di garanzia debitamente compilato in tutte le sue parti.
2.Fotocopia o ritaglio del codice identificativo della scatola
3.Fotocopia o ricevuta di acquisto del rivenditore autorizzato (Prova d’acquisto).
Per ulteriori informazioni visiti il sito: ……….
INVIARE UNA MAIL A:

LA GARANZIA È VALIDA SOLAMENTE SE L’ACQUISTO È STATO EFFETTUATO PRESSO UN
RIVENDITORE AUTORIZZATO O TRAMITE IL SITO UFFICIALE THT. IN TUTTI GLI ALTRI CASI LA
GARANZIA NON È VALIDA.
* Se il produttore ritiene necessaria la riparazione o la sostituzione dell’apparecchio, potrebbero essere
applicati eventuali costi di manutenzione e/o spedizione.

