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Nome delle parti

Testina

Nella lama

Oscillazione

Lama
ntermedia

Coperchio

Tasto 
di sgancio 
del coperchio

Interruttore Testina a
scorrimento
per tempie

Retro del
prodotto

Fondo del 
prodotto

Display
percentuale 
di carica

Spia di ricarica
Funzione di blocco

Attenzione! In fabbrica la 
funzione di blocco è stata attivata 
e il prodotto non può essere usato 
normalmente. Quando lo si usa, 
disattivarla tenendo premuto 
l’interruttore per 3 secondi.

Presa di
ricarica

Prima di usare il rasoio, leggere le istruzioni
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Metodo di utilizzo

Metodo di ricarica

1. Rimuovere il coperchio e 
controllare che il rasoio non sia 
rotto o deformato.

2. Tenere premuto l’interruttore per 3 
secondi per disattivare la funzione 
di blocco.

3. La testina deve appoggiarsi alla 
pelle ad angolo retto.

4. Dopo l’uso, è possibile attivare 
la funzione di blocco tenendo 
premuto l’interruttore per 3 

Prima del primo utilizzo, e comunque almeno ogni sei mesi, tenere in carica 
il rasoio per 90 minuti. Se la batteria non viene caricata almeno ogni sei mesi, 
si scaricherà. Perciò, in caso di non utilizzo, caricarla una volta ogni sei mesi.
1. Spegnere il rasoio e collegare 

l’adattatore all’apparecchio.
2. Collegare la spina dell’adattatore alla 

presa di corrente.
3. Quando la carica è completa, 

scollegare la spina dell’adattatore dalla 
presa di corrente e successivamente 
scollegare l’adattatore dall’apparecchio.

Quando la batteria ha una carica inferiore al 20%, la spia di ricarica 
lampeggia. Per ricaricarla, seguire le indicazioni riportate sopra.
Vita della batteria
Di solito, se la batteria viene caricata una volta al mese, la sua vita operativa è 
di circa 5 anni. Se invece viene caricata più di frequente, la sua vita operativa 
sarà più breve (la garanzia sul prodotto è di 2 anni.

Se si esercita troppa forza, le lame si 
consumano rapidamente e possono 
tagliare e danneggiare la pelle.

Interruttore
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Sostituzione delle testine

1. Premere il telaio esterno del rasoio su 
entrambi i lati e rimuovere la protezione 
delle lame

 1) Assicurarsi che il rasoio sia spento, quindi 
premere i tasti su entrambi i lati e rimuovere la 
protezione delle lame.

2. Afferrare i lati della testina ed estrarla
	 1)	 Le	 lame	 sono	 affilate.	 Rimuoverne	 una	 alla	

volta. Fare attenzione e operare in sicurezza.
3. Rimuovere i capelli dalla testina con un 

pennellino, quindi lavarla con acqua
 1) Non immergerla in acqua a lungo, onde 

evitare danni e guasti.
 2) Lavare il corpo del rasoio con acqua calda (40 

°C) e alcol. Non usare solventi, candeggina ecc.
4. Asciugare con un panno asciutto e lasciare 

all’aria
5. Installazione della testina
 1) Tenere saldamente i lati e spingere la testina 

verso il basso.
6.	Lubrificare
	 1)	Usare	un	olio	lubrificante	per	rasoi,	reperibile	

in commercio.
 2) Farne cadere una goccia sulle lame.
 3) Accendere il rasoio e tenerlo in funzione per 

circa 10 secondi.
 4) Spegnere il rasoio e con un panno eliminare 

l’olio in eccesso.

Protezione lame

Tasto

Oscillazione

Far cadere sulla lama centrale 
due	gocce	di	olio	lubrificante
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Specifiche	del	prodotto

Indicazioni importanti

Nome del prodotto

Modello

Modalità di ricarica

Tensione di ricarica

Frequenza di ricarica

Rasoio a tre lame

HR2025

Ricarica CA

100-240 V~
50/60 Hz

Dimensioni

Peso

Tempo di ricarica

Tempo di servizio

Tipo di batteria

65x40x165 mm

174 g

120 min

60 min

800 mAh ioni di litio

Questo prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio.
Quando è il momento di smaltirlo, rimuovere la batteria e riciclarla 
correttamente. Batteria usata in questo prodotto:
Nome: batteria agli ioni di litio cilindrica sigillata
Tensione nominale: DC 3,7 V
Quantità: 1

1. Al termine della ricarica, scollegare la spina dell’adattatore dalla presa di corrente.
2. Quando il rasoio viene usato mentre è collegato alla corrente elettrica, dopo l’utilizzo 

è necessario interrompere l’alimentazione scollegando la spina dell’adattatore dalla 
presa di corrente.

3. Pericolo di incendio, scossa elettrica e scottature se si utilizza CA 100~240 V.
4. In caso di utilizzo prolungato o scorretto, con conseguente calo di tensione, smettere di 

usare l’apparecchio.
5. Usare esclusivamente l’adattatore in dotazione, che non può essere usato con altri 

apparecchi, onde evitare pericolo di incendio.
6. Non usare e non conservare l’adattatore in luoghi bagnati o in bagno.
7. Non scollegare la spina dell’adattatore dalla presa di corrente con le mani bagnate. 

Pericolo di scossa elettrica e infortunio.
8. Non pulire l’adattatore in acqua, onde evitare la formazione di ruggine e rischio di 

guasti.
9. Non ricaricare il rasoio in bagno.
10. Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini, onde evitare il rischio di scossa 

elettrica, infortunio e scottature.
11. Non usare il rasoio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato, onde evitare 

danni al rasoio stesso o alle persone.
12. Se le lame sono deformate o rotte, non usare il rasoio. Pericolo di incidenti e infortunio.
13. Se le lame sono allentate o danneggiate, non usare il rasoio. Pericolo di infortunio.
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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	rifiuti	di	apparecchiature	
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca	che	il	prodotto	alla	fine	della	propria	vita	utile	deve	essere	raccol-
to	separatamente	dagli	altri	rifiuti.	L’utente	dovrà,	pertanto,	conferire	
l’apparecchiatura	integra	dei	componenti	essenziali	giunta	a	fine	vita	
agli	 idonei	centri	di	 raccolta	differenziati	a	 seconda	dei	 rifiuti	elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento 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’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce 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 Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 
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GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.		Per	la	garanzia	è	sufficiente	lo	scontrino	di	acquisto.	Senza	
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripa-
razione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni,	timer,	filtri	ecc.		

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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