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Modello HAS2040        Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz 
Classe di isolamento elettrico II

MANUALE D’ ISTRUZIONI

Questo prodotto non è inteso per l’uso di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali,
mentali o insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o siano state
fornite istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di persone responsabili della loro sicurezza.

Gentile Cliente,
prima di collegare l’apparecchio all’impianto elettrico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni
per l’uso, al fine di evitare danni dovuti a un utilizzo scorretto.
Presti particolare attenzione alle informazioni sulla sicurezza. Se l’apparecchio viene dato a una terza
persona, deve essere fornito anche il libretto d’ istruzioni.

Quale ulteriore protezione si consiglia di installare nel circuito elettrico della stanza da
bagno un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con una corrente applicata
di misurazione non superiore a 30 mA. A questo scopo, si raccomanda di consultare un
installatore di impianti elettrici autorizzato.

Watts: 1000W



A: Pulsante per accessorio
B: Pulsante rotazione
C: Interruttore
D: Cavo di alimentazione flessibile
E: Spazzola in alluminio da 50 mm
F: Spazzola in plastica da 36 mm

Gentile cliente,
La invitiamo a leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare la spazzola, 
facendo particolare attenzione alle note sulla sicurezza riportate in questa pagina e nella 
seguente. Lo conservi con cura per consultazioni future, assicurandosi di consegnarlo in caso 
di cessione del prodotto a terzi.

Spazzola
È dotata di 2 accessori intercambiabili per acconciare facilmente i capelli; è in grado di 
asciugare i capelli e di acconciarli allo stesso tempo.

Sostituire gli accessori
Inserimento:
- Premere il pulsante (A) e fissare l’accessorio desiderato fino a sentire un click.
Rimozione:
- Premere il pulsante (A) e rimuovere l’accessorio.
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Promemoria:
Quando sono in uso, le spazzole (E/F) diventano molto calde. Fare attenzione nel 
rimuoverle.

zz (E)
La spazzola consente di asciugare e contemporaneamente acconciare i capelli, con risultati 
perfetti sia davanti che sulla nuca. È dotata di una funzione di rotazione, progettata 
specificamente per asciugare i capelli senza sforzo con un unico movimento, in modo più 
pratico e veloce rispetto agli asciugacapelli tradizionali.

zz  (F)
La spazzola consente di asciugare e contemporaneamente acconciare i capelli, con risultati 
perfetti sia sul davanti che sulla nuca. È dotata di una funzione di rotazione, progettata 
specificamente per asciugare i capelli senza sforzo con un unico movimento, in modo più 
pratico e veloce rispetto agli asciugacapelli tradizionali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:
1. Non ostruire le prese d’aria mentre la spazzola è in uso, onde evitare il surriscaldamento 

che può causare scottature o danni meccanici. Arrotolare una ciocca di capelli troppo 
grossa porta a non arricciare correttamente i capelli e ostruisce la presa d’aria.

2. Se la presa d’aria viene ostruita dalla mano mentre la spazzola è in uso, l’interruttore 
termico potrebbe entrare in funzione e spegnerla. Questo non significa che la spazzola sia 
stata danneggiata e in breve tempo tutto dovrebbe tornare alla normalità. Tuttavia se ciò 
dovesse accadere più volte potrebbero verificarsi danni.

3. Quando la spazzola è accesa, non lasciarla nei pressi di coperte, carta o altri oggetti 
infiammabili. Non usarla vicino a gas o altre sostanze combustibili.

4. Non far cadere l’apparecchio e non sottoporlo a urti eccessivi. Non tirare il cavo di 
alimentazione con troppa forza.

5. Dopo l’uso, spegnere la spazzola e scollegare la spina dalla presa di corrente.
6. Per pulire il corpo principale della spazzola usare un detergente neutro. Non usare benzina

o solventi. Non applicare direttamente sulla spazzola oli o lozioni per capelli (è invece 
consentito il contatto indiretto attraverso i capelli). Non riporre la spazzola vicino a prodotti 
del genere, che potrebbero deformare le diverse parti dell’apparecchio.

7. Non usarla con le mani bagnate o vicino a vasche da bagno e non riporla in un luogo 
umido.

8. Se durante l’utilizzo si verificano danni, il motore non funziona correttamente, il flusso di
aria calda si interrompe, o se si manifestano altre situazioni anomale, interrompere subito
l’alimentazione di corrente e far riparare l’apparecchio da un tecnico autorizzato. Non
provare a intervenire sul meccanismo interno.

9. Per avere ulteriore protezione, è consigliabile installare nel circuito elettrico che alimenta il 
bagno un dispositivo a corrente residua con una corrente di esercizio residua stimata non 
superiore a 30 mA. Consultare un installatore di fiducia.

10. Quando la spazzola viene usata in bagno, scollegare la spina dalla presa di corrente subito
dopo l’uso, dato che la prossimità dell’acqua rappresenta un pericolo anche quando la 
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11. AVVERTENZA

       -   Non usare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, lavandini o altri recipienti 
contenenti acqua.
12. L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che 
abbiano ricevuto supervisione o indicazioni sull’uso dell’apparecchio da una persona 
responsabile della loro sicurezza.

13. È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
14. Non ostruire le prese d’aria dell’apparecchio e non posizionarlo su superfici morbide, per 

esempio letti o divani. Tenere le prese d’aria libere da sporco, capelli e simili.
15. Mentre si usa l’apparecchio, tenere i capelli lontani dalle prese d’aria.

La tecnologia agli ioni
L’apparecchio emette automaticamente ioni negativi per eliminare l’elettricità statica. I capelli 
saranno lucenti e facili da districare.

Senso di rotazione
Questa funzione permette di arrotolare automaticamente una ciocca di capelli intorno alla
spazzola per asciugare i capelli senza sforzo.
- Per avviare la rotazione, premere il pulsante (B) nella direzione desiderata (destra o sinistra).
- Tenerlo premuto durante l’asciugatura.
- Per arrestare la rotazione, rilasciare il pulsante (B).

Regolazioni

0   =   spento
C   =   aria fredda
1   =   aria tiepida
2   =   aria calda

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Staccare gli accessori (per esempio il diffusore) dalla spazzola quando quest’ultima non è in 
uso.
2. Tenere pulita la presa d’aria, rimuovendo frequentemente i capelli e la polvere che aderisce 
alla griglia.
3. Tenere l’apparecchio in un luogo asciutto.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui ri uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”  
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla ne della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri ri uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a ne vita agli idonei centri di raccolta di erenziata  dei ri uti 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 
di erenziata per l’avvio successivo  dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili e etti 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. 
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