TAGLIACAPELLI

Modello SK46B
220-240V ~ 50/60Hz 7W

MANUALE ISTRUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN
QUESTO MANUALE PRIMA DELL’USO

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni
future.
Essendo in presenza di un apparecchio alimentato a corrente
elettrica, è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni
di sicurezza.
AVVERTENZE
 Prima di utilizzare il tagliacapelli per la prima volta, leggere
attentamente le presenti istruzioni per l’uso e conservarle per
consultazioni future.
 L’utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e
responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da
utilizzo scorretto.
 Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età
superiore ai 14 anni e da persone con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e
conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e
sono state istruite da un adulto circa l’uso in sicurezza del
prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si
incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non
devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del
prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che
non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di
un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani
dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.
 Tenere lontano da animali domestici.
 Utilizzare il prodotto soltanto per l’impiego previsto e
conformemente alle presenti istruzioni per l’uso.
 Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso
domestico. Non è stato concepito per uso commerciale o
industriale.
 Quando l’apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi
che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo
manuale e sull’etichetta di specifica.
 Utilizzare unicamente le parti fornite con l’apparecchio.
 Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che
l’apparecchio sia spento. Verificare l’interruttore.

 Non lasciare incustodito il tagliacapelli acceso e in generale
connesso alla presa di corrente. Esercitare un’attenta
supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di
bambini o persone inabili.
 Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l’apparecchio dalla
presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le
mani perfettamente asciutte.
 Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si
collega o scollega la spina.
 Stendere completamente il cavo prima dell’utilizzo. Non
lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo
surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
 Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo
l’uso.
 Non usare l’apparecchio quando è stato fatto cadere, o con
cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire
da soli sull’apparecchio. Errati interventi o manomissioni
rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento,
interrompere immediatamente l’utilizzo e consultare personale
qualificato.
 In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione,
non intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o
a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere
richiesti strumenti particolari.
 Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi.
Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto.
 Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
 Assicurarsi che il cavo non sia d’intralcio durante l’uso.
 Non tentare di aprire l’apparecchio. Al suo interno non
esistono parti riutilizzabili dall’utente.
 Si sconsiglia l’uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi
genere.
 Controllare periodicamente l’apparecchio e tutte le sue parti e
assicurarsi che siano perfettamente integri. Non utilizzare il
prodotto se presenta parti deteriorate.
 Se il tagliacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere
la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza







con l’acqua rappresenta un serio pericolo anche quando
l’apparecchio non è in funzione. Assicurarsi inoltre che
l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi
sono assolutamente dannosi per l’apparecchio.
Se si utilizza l’apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia
posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi,
per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre
lontano dall’acqua.
Verificare che l’ambiente non sia eccessivamente umido. Gli
ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi elettrici.
Mantenere l’apparecchio asciutto.
Non utilizzare il tagliacapelli a piedi nudi.
Non utilizzare l’apparecchio vicino a lavandini,
vasche da bagno o altri contenitori di liquidi!

 Se l’apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua,
spegnere subito l’interruttore generale dell’impianto elettrico,
quindi scollegare la spina dalla presa con le mani perfettamente
asciutte. Non tentare di recuperare l’apparecchio caduto in
acqua
 Assicurare cicli di riposo al prodotto per preservare il suo ciclo
di vita. Utilizzare per 10 minuti consecutivamente, quindi
assicurare almeno 10 minuti di riposo. Questo apparecchio è
per il solo uso domestico, non per uso professionale.
 Prima dell’uso, assicurarsi che le lame siano allineate
correttamente (vedi paragrafi successivi).
 Mentre è in utilizzo, non appoggiare l’apparecchio su alcuna
superficie ma tenerlo saldamente in mano. Prima di
appoggiarlo, assicurarsi di avere spento l’apparecchio
attraverso
l’apposito
interruttore
ON/OFF
(accensione/spegnimento).
 Non coprire l’apparecchio.
 Non utilizzare l’apparecchio con pettini rotti, danneggiati o con
dentini mancanti. Le lame potrebbero ferire.

 Non toccare le lame con le dita mentre l’apparecchio è in
funzione o collegato alla presa di corrente.
 Solo per uso domestico. Questo apparecchio non è stato
prodotto per utilizzo commerciale.

LISTA DELLE PARTI
Prima di intraprendere l’utilizzo dell’apparecchio, estrarre
l’apparecchio dall’imballo e familiarizzare con le sue parti.
Aiutatevi a riconoscere i vari accessori con l’illustrazione riportata
qui di seguito (il prodotto e gli accessori possono variare
leggermente da questa illustrazione):

1. Levetta allineamento lame
2. Lame
3. Tasto ON/OFF

Pettini 3/6/9/12 mm:

Altri accessori inclusi:

pettine

forbici

spazzolina

olio lubrifica lame

PRIMA DELL’ UTILIZZO
In occasione del primo utilizzo e dopo aver utilizzato l’apparecchio alcune
volte, risulterà necessario lubrificare le lame. Mantenere le lame
costantemente lubrificate le aiuterà a restare ben affilate più a lungo.
Se le lame non vengono lubrificate sufficientemente, le prestazioni
dell’apparecchio saranno compromesse.
Come procedere alla lubrificazione delle lame (fig. 1):
- Se presente, rimuovere la copertura di sicurezza lame;
- Far cadere due o tre gocce dell’olio lubrificante (incluso). Non
eccedere, bastano pochissime gocce;
- In caso di eccessi, strofinare delicatamente con un panno morbido e
asciutto. Prestare attenzione a non ferirsi;
- Accendere l’apparecchio per circa una decina di secondi senza tagliare
i capelli. Ora le lame sono perfettamente lubrificate.
- Non utilizzare altri olii, grassi o solventi; potrebbero compromettere il
buon utilizzo dell’apparecchio

(fig. 1)
ALLINEAMENTO LAME
 Questo tagliacapelli è stato verificato prima di lasciare la fabbrica in
modo che le lame siano correttamente allineate e lubrificate
 Riallineare le lame se sono state spostate durante le operazioni di
pulizia.
 Per allineare le lame, agire sul regolatore lame (1) in modo che lama
inferiore e lama superiore combacino. Anche se allineate i denti della
lama superiore discosteranno ancora circa 1.2 mm dai denti della lama
inferiore (fig. 2).

 Se l’allineamento delle lame non è corretto, aggiungere poche gocce di
olio lubrificante sulle lame, accendere il tagliacapelli per alcuni secondi
agendo sul tasto ON/OFF, quindi spegnerlo e rimuovere la spina dalla
presa.

(fig. 2)
REGOLATORE LAME:
Il regolatore lame è stato appositamente localizzato accanto al vostro pollice
(se siete destri), in modo che possa essere facilmente utilizzato quando si
tiene in mano l’apparecchio.
Questo regolatore dona una maggiore versatilità al vostro tagliacapelli,
permettendo di modificare la lunghezza del taglio a vostro piacimento.
Quando il regolatore è nella posizione più alta, le lame sono impostate in
modo da tagliare i capelli della stessa lunghezza del pettine più corto (3mm).
Spostando delicatamente il regolatore verso il basso si aumenta
gradualmente la lunghezza del taglio.
Il regolatore costituisce infine un valido aiuto durante le operazioni di pulizia
dell’apparecchio. Infatti, nel caso in cui a causa di prolungati utilizzi le lame
restino ostruite dai capelli, è possibile eseguire la seguente operazione:
 accendere
il
tagliacapelli
agendo
sull’interruttore
ON/OFF
(accensione/spegnimento);
 muovere rapidamente il regolatore lame verso le due estremità per un
paio di volte.
Fare questi semplici gesti al termine di ogni utilizzo aiuterà a mantenere le
lame pulite da residui di capelli.
MODALITA’ DI UTILIZZO
Prima di iniziare il taglio:
 Assemblare il pettine desiderato con l’apparecchio spento e la spina
scollegata dalla presa.
 Collegare la spina alla presa.
 Accendere il tagliacapelli per qualche secondo tramite l’interruttore
ON/OFF (3) per verificare che l’apparecchio non mostri palesi segni di
malfunzionamento.

 Far sedere la persona su cui si deve utilizzare l’apparecchio in modo
che la sua testa resti approssimativamente al livello dei vostri occhi.
Questa posizione permette una buona visibilità durante l’utilizzo e un
controllo rilassato dell’apparecchio.
 Pettinare accuratamente i capelli in modo che siano rimossi tutti i nodi.
Utilizzare il pettine incluso nella confezione.
 Pettinare i capelli approssimativamente nella pettinatura che si desidera
ottenere, sia prima che durante il taglio.
 Utilizzare il tagliacapelli solo su capelli asciutti.
 Per spegnere l’apparecchio, riportare nuovamente l’interruttore ON/OFF
(3) sulla posizione OFF.
 Scollegare la spina dalla presa.

NOTA
 Accingersi al taglio in modo tranquillo e rilassato. Fare gesti lenti.
 Tagliare poche ciocche di capelli alla volta. Se si desidera un taglio più
corto, è possibile passare nuovamente sulla stessa ciocca.
 Durante l’utilizzo, pettinare i capelli frequentemente nella pettinatura
desiderata, in modo che appaiano evidenti i punti che necessitano
nuovamente di essere sistemati.
 Tagliare bene i capelli con il tagliacapelli richiede una certa manualità e
pratica. Per questa ragione, si consiglia di lasciare i capelli abbastanza
lunghi durante i primi utilizzi fino a quando si diventa pratici nel
riconoscere le lunghezze dei diversi pettini.
TAGLIO BASE
1. Prima di iniziare il taglio, pettinare accuratamente i capelli.
2. Assemblare uno dei pettini più lunghi al tagliacapelli e iniziare a tagliare
partendo dai lati.
3. Tenere l’apparecchio in modo rilassato ma fermo. Tagliare i capelli con
gesti lenti ma decisi, da dietro in avanti.
4. Tagliare con attenzione i capelli sulla nuca.
5. Pettinare regolarmente i capelli in modo che risultino evidenti i punti da
sistemare
6. Ora è la volta dei capelli in cima alla testa. Assicurarsi che i capelli
siano nella posizione giusta (vale a dire, nella direzione della
pettinatura che si desidera ottenere). Quindi, stando dietro alla persona
a cui si stanno tagliando i capelli, sollevare una piccola ciocca di capelli
tra le dita. La lunghezza dei capelli ottenuta sarà quella che lascerete
tra la testa e le dita. Per svolgere questa operazione potete utilizzare
anche il pettine e le forbici professionali inclusi nella confezione

7. Continuare a tagliare dalla fronte verso il retro. Per ottenere capelli più
corti indietro, ridurre lo spazio tra la testa e le dita.
8. Utilizzare un pettine più corto o la forbice nel caso si desideri avere un
taglio meno lungo sui lati della testa o sulla fronte. Quando si utilizza la
forbice, tenerla piatta contro il pettine. Usare la forbice muovendo solo il
pollice. Tagliare solo poche ciocche per volta.
9. Pettinare nuovamente per controllare che il taglio sia regolare.
10. Per definire la linea di contorno dei capelli vicino alle orecchie, utilizzare
l’apparecchio senza alcun pettine inserito. Avvicinarlo molto lentamente
alla parte da definire. Seguire lentamente la linea dietro le orecchie e
sulla nuca.
11. Per definire le basette, utilizzare il pettine più corto. Controllare che le
basette siano esattamente della stessa lunghezza.
12. Pettinare per l’ultima volta.

PER TAGLI CORTI
Per ottenere un taglio molto corto, inserire il pettine da 3mm o 6mm.
Tagliare i capelli nella direzione inversa in cui crescono. Tagliare quindi
partendo dalla fronte verso il retro, poi dal basso verso l’alto nei lati. Se
necessario, ripetere il movimento per assicurarsi che la lunghezza sia
uniforme. Specialmente se si ha a che fare con capelli particolarmente crespi
e poco docili, lasciare al tagliacapelli il tempo di tagliare; non fare gesti troppo
veloci rispetto alla velocità delle lame.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Questo apparecchio non richiede interventi di manutenzione molto sofisticati;
tuttavia, per ottenere sempre prestazioni ottimali dal vostro tagliacapelli, è
necessario tenerlo sempre ben pulito da residui di capelli e assicurarsi che le
lame siano sempre ben lubrificate.
 Per eliminare residui di capelli dall’apparecchio, servirsi della
spazzolina inclusa nella confezione e soffiare sulle lame.
 Non immergere l’apparecchio in acqua.
 Non pulire l’apparecchio utilizzando acqua o alcun altro tipo di liquido.
Pulire la superficie del corpo principale con un panno morbido e
asciutto.
 È possibile lavare i pettini con acqua tiepida dopo averli rimossi dal
corpo principale. I pettini devono essere perfettamente asciutti prima di
essere riassemblati.
 Non esporre a fonti di calore accese.

ATTENZIONE:
 Custodire l’apparecchio in un luogo con scarsa umidità e lontano dalla
portata dei bambini.

 L’olio contiene distillato di petrolio. Non avvicinare la boccetta al viso.
Tenere lontano dagli occhi. Non Ingerire. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. In caso di ingestione accidentale, consultare
immediatamente il medico.

Garanzia
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di
acquisto.
L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate
rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e
modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato
inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale
non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi
direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.
L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di
malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.
La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del
prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Primatronic S.p.A. – Via L. da Vinci, 281
20090 Trezzano S/N (MI) – Italia.
www.primatronic.com
FABBRICATO IN CINA

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e
relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere
trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti
adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta
e smaltimento.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo
equivalente, in ragione
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25
cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali
di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs n. Decreto
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Per informazioni scrivere a assistenza.clienti@primatronic.com
Il presente manuale è consultabile sul sito www.primatronic.com

