
HSM2895 GROOMING KIT 14 IN 1

MANUALE D’ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL dcg16.it

BE
LL

EZ
ZA



Manuale d’istruzioni HSM2895 GROOMING KIT 14 IN 1

dcg16.it
1

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DC 5V 1A

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario rispettare 
alcune precauzioni di base, incluse le seguenti.
PRIMA DELL’USO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.

PERICOLO
Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
• Se il rasoio cade in acqua, non tentare di recuperarlo. Scollegare 

immediatamente la spina dalla presa di corrente.
• Non usarlo mentre si fa il bagno o la doccia.
• Non posizionarlo e non farlo cadere in acqua o altro liquido.
• Non posizionarlo o riporlo in luoghi da cui potrebbe cadere o 

essere trascinato in una vasca da bagno o un lavandino.
• Dopo l’uso, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, a 

meno che il rasoio sia in carica.
• Prima di pulire il rasoio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

AVVERTENZE
Per ridurre il rischio di ustione, incendio, scossa elettrica o danni alle 
persone:
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Non lasciare mai incustodita un’apparecchiatura elettrica quando 

la spina è collegata alla presa di corrente, a meno che si stia 
caricando un apparecchio ricaricabile.

• È necessaria una stretta supervisione quando l’apparecchio viene 
usato da, su o vicino a bambini o persone con bisogni speciali o 
disabilità.
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• Usare l’apparecchio esclusivamente per gli scopi a cui è destinato, 
come descritto in questo manuale.

• Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
• Non mettere mai in funzione l’apparecchio se il cavo di alimentazione 

o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se ha 
subito cadute o danni, o se è caduto in acqua.

• Non far cadere o infilare oggetti nelle aperture.
• Non usarlo all’aperto e non metterlo in funzione in ambienti 

nei quali si usano prodotti con aerosol/spray, o in cui viene 
somministrato ossigeno.

• Riporre sempre l’apparecchio e il cavo di alimentazione in un 
luogo privo di umidità, a una temperatura che non superi i 60 °C.

• Quando si ripone l’apparecchio, assicurarsi che non sia collegato 
al cavo di alimentazione.

• Non usare questo apparecchio se le lame sono rotte o danneggiate, 
onde evitare danni alle persone. Assicurarsi sempre che le lame 
siano allineate correttamente.

• Non usare l’apparecchio con prolunghe o convertitori di tensione.
• Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all’apparecchio.
• L’alimentatore deve essere orientato in verticale.

AVVERTENZA: mantenere asciutto l’apparecchio

- L’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore ai 3 
anni con la supervisione di un adulto.

- L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età 
inferiore agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a 
meno che ricevano supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e 
comprendano i pericoli ad esso collegati. I bambini non devono 
giocare con l’apparecchio.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere effettuate 
dai bambini con la supervisione di un adulto.
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AVVERTENZA: 
- Per ricaricare la batteria, usare esclusivamente il dispositivo di 

alimentazione in dotazione.
- Usare l’apparecchio esclusivamente con il dispositivo di 

alimentazione in dotazione.
-  Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
-  Prima di smaltire l’apparecchio, rimuovere la batteria.
-  Quando risulta necessario rimuovere la batteria, scollegare la 

spina dalla presa di corrente.
- Smaltire la batteria in sicurezza.
- Rimuovere la batteria ricaricabile esclusivamente quando si 

intende buttare l’apparecchio. La rimozione deve essere effettuata 
da un professionista.

- Adatto a essere pulito sotto l’acqua corrente.
- Adatto all’uso durante il bagno o la doccia.
- Prima di pulire l’apparecchio con acqua, scollegare il cavo di 

alimentazione.
- Installare gli accessori in modo che non possano cadere in acqua.

                          Usare sempre l’adattatore in dotazione. 
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DESCRIZIONE DELLE PARTI

 

1. Trimmer di precisione
2. Dispositivo di aggancio accessori
3. Interruttore
4. Tagliacapelli extra
5. Trimmer per rifiniture
6. Accessorio per naso
7. Accessorio per micro rasatura
8. Pettine guida per barba da 3-7 mm
9. Pettine guida per barba da 2 mm
10. Pettine guida per barba da 1 mm
11. Accessorio per orecchie
12. Pettine guida per capelli da 16 mm
13. Pettine guida per capelli da 12 mm
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14. Pettine guida per capelli da 9 mm
15. Pettine guida per capelli da 4 mm
16. Accessorio per orecchie
17. Olio lubrificante
18. Pennellino per pulizia
19. Adattatore
20. Pettine lungo
21. Base di supporto

Prima dell’uso
Prima di usare il rasoio per la prima volta, metterlo in carica per 2 ore. 
In questo modo si otterranno prestazioni ottimali:
Modo d’uso
1. Scegliere l’accessorio più adatto alle proprie esigenze.
2. Posizionare l’accessorio sul corpo del rasoio. Staccare l’apparecchio 

dalla base tenendolo dritto. (Non ruotare il rasoio mentre lo si 
stacca.)

3. Per rimuovere l’accessorio, eseguire in ordine inverso le azioni 
indicate nel passaggio 2.

4. Accendere l’apparecchio.
5. Le regolazioni indicate sulla rotella corrispondono alla lunghezza 

dei capelli dopo il taglio, espressa in millimetri. È possibile 
selezionare una lunghezza che va da 0,5 mm a 10 mm.

6. Per rimuovere il pettine, staccare la parte posteriore 
dall’apparecchio, quindi farlo scorrere per staccarlo dalle lame.

Indicazioni sullo stato della batteria
Durante la ricarica, la spia è rossa.
Quando la carica è completa, la spia è verde.
Durante l’uso, la spia è bianca.
Nota: dopo circa 2 ore, la spia diventa automaticamente verde.
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Ricaricare la batteria
 

Ricaricare l’apparecchio prima del primo utilizzo e ogni volta che la 
batteria è quasi scarica.
1. Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
2. Collegare la piccola spina magnetica all’apparecchio e la spina 

dell’adattatore alla presa di corrente.
3. A ricarica ultimata, scollegare il cavo dall’apparecchio e la spina 

dell’adattatore dalla presa di corrente.

Consigli di utilizzo
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Tagliacapelli extra
Usare il tagliacapelli extra senza pettine guida per ottenere un taglio 
cortissimo, a ridosso della pelle della testa, o per definire il contorno 
della linea del collo o della zona intorno alle orecchie. 
1. Per definire la linea intorno alle orecchie, pettinare le punte dei 

capelli sopra le orecchie.
2. Inclinare l’apparecchio in modo che solo un bordo delle lame entri 

in contatto con le punte dei capelli.
3. Per definire la linea dei capelli sulla nuca o delle basette, 

capovolgere l’apparecchio per farlo scorrere verso il basso.
4. Farlo scorrere lentamente e in modo uniforme, seguendo la linea 

naturale dei capelli.
Pettini guida per capelli
Inserire un pettine guida sul tagliacapelli extra per regolare in modo 
uniforme il taglio. L’apparecchio ha in dotazione 4 pettini guida per 
capelli (4 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm) e 2 accessori per le orecchie. 
Su ciascun pettine è indicata la lunghezza dei capelli dopo il taglio.
Trimmer di precisione
Usare il trimmer di precisione per creare linee e contorni piacevoli sul 
viso, vicino alla pelle.
1. Tenere la testina del trimmer di precisione in perpendicolare 

rispetto alla pelle e farla scorrere verso l’alto o verso il basso 
esercitando una leggera pressione.

BARBA/BAFFI:
1. Usare il pettine lungo per dare ordine ai capelli prima del taglio.
2. Installare il trimmer di precisione e tenere il rasoio verso di sé.
3. Partendo dai bordi delle basette, appoggiare le lame delicatamente 

sulla pelle. Far scorrere l’apparecchio verso i bordi della linea delle 
basette per regolare il taglio nelle diverse zone del viso. È possibile 
anche usare i pettini guida per ottenere il look desiderato.

Pettini guida per barba
Installare un pettine guida per barba sul trimmer di precisione 
per regolare in modo uniforme la lunghezza dei peli del viso. 
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L’apparecchio ha in dotazione 3 pettini guida per barba (1 mm, 2 
mm, 3-7 mm). Su ciascun pettine è indicata la lunghezza dei pelli 
dopo il taglio.
NUCA:
1. Se si procede autonomamente al taglio, è necessario usare uno 

specchio da tenere in mano.
2. Sollevare i capelli dal collo con il dito indice per coprire e 

proteggere quelli che NON serve tagliare.
3. Appoggiare con attenzione le lame sul collo, facendo scorrere 

lentamente il rasoio verso l’alto, fino a incontrare il dito indice.
ORECCHIE:
1. Quando si utilizza l’apparecchio nella parte interna delle orecchie 

con l’apposito accessorio, inserirlo nel canale uditivo per non più 
di 6 mm.

2. Accendere l’apparecchio e contemporaneamente farlo entrare e 
uscire delicatamente dal canale uditivo.

NASO:
1. Facendo attenzione, inserire l’apparecchio con l’apposito 

accessorio nella narice per non più di 6 mm.
2. Accendere l’apparecchio e contemporaneamente farlo entrare e 

uscire delicatamente dal naso.
RASATURA
1 Accendere l’apparecchio.
2 Far scorrere la testina sulla pelle per ottenere peli lunghi meno di 

1 mm. Procedere in linea retta, senza movimenti circolari.
RASATURA SU PELLE BAGNATA
1 È anche possibile usare il rasoio sulla pelle bagnata.
2 Per procedere con la rasatura usando schiuma o gel da barba, 

seguire questi passaggi:
a. Inumidire la pelle.
b. Applicare schiuma o gel da barba.
c. Sciacquare il rasoio sotto l’acqua corrente per assicurarsi che 

scorra in modo uniforme sulla pelle.
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d. Far scorrere le testine sulla pelle con movimenti circolari.
e. Al termine della rasatura, asciugare il viso e pulire bene il rasoio.
Trimmer per rifiniture
1. Installare il trimmer per rifiniture.
2. Far scorrere delicatamente l’apparecchio per ottenere il risultato 

desiderato.
3. Con questo accessorio è anche possibile tagliare i peli del naso e 

delle orecchie. Evitare però di inserirlo nelle narici o nelle orecchie 
per più di 6 mm.

Pulizia, cura e manutenzione
NOTA: per garantire le massime prestazioni e una corretta vita 
operativa, pulire regolarmente gli accessori.
Pulire gli accessori con acqua
Rimuovere l’accessorio.
Sciacquare SOLO l’accessorio sotto l’acqua corrente tiepida. NON 
usare acqua molto calda, onde evitare danni.
Pulire gli accessori con il pennellino
Dopo aver rimosso l’accessorio, passarlo bene con il pennellino e 
soffiare via i peli rimasti incastrati nelle lame, nell’accessorio e nella 
parte superiore del rasoio.
Pulizia delle lame
(NON sciacquare e NON lubrificare la lamina del rasoio, che è 
lubrificata in maniera permanente.)
Sciacquare la testina sotto l’acqua calda per un po’ di tempo (nota: è 
anche possibile pulirla con il pennellino in dotazione).
Staccare il supporto per la testina da barba dal rasoio e sciacquarlo 
sotto l’acqua calda per 30 secondi.
Scuotere con attenzione le parti per rimuovere l’acqua in eccesso, 
quindi farle asciugare. (Non asciugare mai le testine con asciugamani 
o fazzoletti di carta, che potrebbero danneggiarle.)
Reinstallare il supporto per la testina da barba sul rasoio (dovrà 
sentirsi un “clic”.)
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Lubrificare le lame e avvertenze
• Se si sciacquano gli accessori sotto l’acqua corrente (vedere 

sopra), è necessario lubrificare le lame una volta al mese. Usare 
esclusivamente oli leggeri (ad esempio oli per macchina da cucire). 
È sufficiente spargerne delicatamente 1-2 gocce sulle lame con la 
punta delle dita, eliminando con un panno quello in eccesso.

• Gli oli leggeri non evaporano e non rallentano la velocità delle 
lame.

• Non usare olio, grasso, olio misto a kerosene o solventi, che 
evaporerebbero.

Rimozione della batteria
Rimuovere la batteria ricaricabile esclusivamente quando si decide 
di buttare l’apparecchio. Prima di procedere, assicurarsi che sia 
completamente scarica.
Fare attenzione, il rivestimento della batteria è affilato.
1 Rimuovere il pannello posteriore dell’apparecchio con un 

cacciavite.
2 Rimuovere la batteria ricaricabile.
AVVERTENZA: RICICLARE O SMALTIRE QUESTE BATTERIE 
CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LOCALI E NAZIONALI.
Non bruciare o tranciare la batteria, che potrebbe scoppiare o 
rilasciare materiali tossici. Non creare cortocircuiti, che possono 
causare ustioni.
Specifiche tecniche:
Grado di impermeabilità IPX5
Tensione del motore: DC 3,2 V
Prodotto: DC 5 V 1 A
Tempo di ricarica: 2 ore
Tempo di utilizzo: 1 ora
Batteria: al litio
Ricarica con adattatore
Accessori: pettine lungo, pennellino per pulizia, olio lubrificante
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TECHNICAL FEATURES 
DC 5V 1A

IMPORTANT  SAFETY  INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should always 
be observed, including the following.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER
To reduce the risk of electric shock:
• Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it 

immediately.
• Do not use while bathing or in the shower.
• Do not place or drop into water or other liquid.
• Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled 

into a tub or sink.
• Except when charging, always unplug this appliance from the 

electrical outlet immediately after using.
• Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING
To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
• This appliance is for household use only.
• An appliance should never be left unattended when it’s plugged 

in, except when charging a rechargeable appliance.
• Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, 

or near children or persons with special needs or certain disabilities.
• Use this appliance only for its intended use as described in this 

manual.
• Keep the cord away from heated surfaces.
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• Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it 
is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it 
has been dropped into water.

• Never drop or insert any object into any of the appliance’s 
openings.

• Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are 
being used, or where oxygen is being administered.

• Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do 
not store it in temperatures exceeding 140°F(60°C)

• Make sure the cord is disconnected from the groomer stand when 
storing.

• Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as 
injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.

• Do not use an extension cord or a voltage converter with this 
appliance.

• Do not wrap the cord around the appliance.
• The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or 

floor mount position.

WARNING: Keep the appliance dry

- The appliance can be used by children aged from 3 years under 
supervision.

- The appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in 
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance.

 Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.-
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WARNING: 
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable 

supply unit provided with this appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit 

provided with the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- The battery must be removed from the appliance before it is 

scrapped
- The appliance must be disconnected from the supply mains when 

removing the battery
- The battery is to be disposed of safely.
- Only remove the rechargeable battery when you are intending 

to discard the appliance and you have the rechargeable battery 
removed by a professional.

- Suitable for cleaning under open water tap-Suitable for use in a 
bath or shower

- Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning it 
in water

- The parts that have to be fixed must be installed so that they 
cannot fall into water

                          Always use the specified adaptor by the factory.  
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GROOMING SYSTEM

 

1. Precision trimmer 
2. Blade attachment lock catch
3. On/off button
4. Extra-wide hair trimmer 
5. Detail trimmer 
6. Nose trimmer
7. Micro shaver
8. 3-7 mm beard guard
9. 2 mm beard guard
10. 1 mm beard guard
11. Ear taper
12. 16 mm hair guard
13. 12 mm hair guard
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14. 9 mm hair guard
15. 4 mm hair guard
16. Ear taper
17. Lubricate Oil
18. Cleaning brush
19. Adaptor
20. Long comb
21. Storage Base

Before Using
Before using your Personal Groomer for the first time, charge the unit 
for 2 hours for optimal performance:
How to Use
1. Select attachment that best fits your personal grooming needs.
2. Place attachment atop Groomer Body. Pull the shaving unit 

straight off the shaver ,(Do not turn the shaving unit while you pull 
it off the shaver .)

3. To remove attachment, follow Step 2 in reverse order.
4. Switch ON/OFF to power the Personal Groomer.
5. The settings on the wheel correspond to the remaining hair length 

after trimming in millimeters. You can select a length from 0.5mm 
to 10mm.

6. To remove the comb, pull the back part off the product and then 
slide the comb off the blade

Charging Battery status indications 
When the product is charging, the charging indicator lights up red. 
When the battery is fully charged, the charging indicator lights up 
green.
During using,the charging indicator lights up white.
Note: After approx. 2 hours, the indicator lights up green 
automatically. 
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Charging
 

Charge the product before first use and when the battery is almost 
empty. 
1. Make sure the product is turned off. 
2. Connect the magnet small charging plug to the product and the 

big charging cord to the charging socket at the appliance.(for 
connection to a USB power adaptor,computer,etc.)

3. After charging, remove the USB charging cord from the charging 
appliance and pull the USB cable out of the product.

Grooming Tips
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Extra-wide hair trimmer 
Use the extra-wide hair trimmer without a guard to clip the hair on 
your head very close to the skin or to contour the neckline and area 
around the ears. 
1.To contour the hairline around the ears, comb the hair ends over 

the ears. 
2.Tilt the product in such a way that only one edge of the cutter 

blades touches the hair ends when you shape the contours around 
the ears.

3.To contour the nape of the neck or sideburns, turn the product and 
make downward strokes. 

4.Move the product slowly and smoothly following the natural 
hairline.

Hair guards 
Attach a hair guard to the extra-wide hair trimmer to evenly trim 
the hairs on your head. The product comes with 4 hair guards 
(4mm,9mm,12mm,16mm) and 2 ear tapers.The hair length settings 
are indicated on the guards.The settings correspond to the remaining 
hair length after trimming.
Precision trimmer 
Use the precision trimmer to create fine lines and contours around 
your facial style, close to the skin. 
1.Hold the precision trimming head perpendicular to the skin and 

move the trimming head upwards or downwards with gentle 
pressure.

BEARD/MUSTACHE:
1. Use long comb to straighten hairs for trimming.
2. When trimming,select Precision Trimmer Attachment.Hold the 

personal groomer facing you.
3. Start with edge of sideburn,and with the trimmer blades resting 

lightly against your skin. Use motions towards edge of sideburn 
line to trim to desired locations in facial area.The Adjustable Comb 
Attachments can also be used to achieve desired look.
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Beard guards 
Attach a hair guard to the precision trimmer to evenly trim the hairs 
on your face. The product comes with 3 beard guards(1mm,2mm,3-
7mm).The hair length settings are indicated on the guards.The 
settings correspond to the remaining hair length after trimming.
NAPE OF NECK:
1.Using a hand-held mirror is necessary if self-trimming.
2.Lift hair off neck, using index finger to cover & protect hairs NOT 

needing trimming .
3.Carefully touch cutting blade to neck, slowly moving the groomer 

in an upward direction until stopped by index finger.
EARS:
1. When trimmer inner ears, avoid inserting Grooming System more 

than 1/4” into ear canal.
2. Pull up ON/OFF button while gently moving in and out of ear 

canal.
NOSE:
1. Carefully insert groomer no more than 1/4” into nostril.
2. Pull up ON/OFF button while gently moving in and out of nose.
SHAVING 
1  Pull up the ON/OFF button 
2  Move the shaving heads over your skin when your hair is short than 

1mm.Make straight movements ,Do not make circular movements.
WET SHAVING 
1 You can also use this shaver on a wet face.
2 to shave with shaving foam or shaving gel,follow the steps below:
a. Apply some water to your skin 
b. Apply shaving foam or shaving gel to your skin 
c. Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit 

glides smoothly over your skin 
d. Move the shaving heads in circular movements over your skin .
e. Dry your face and thoroughly clean the shaver after use 
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Detail trimmer
1. Attach the detail trimmer.
2. Gently move the groomer to create a variety of shapes you need.
3. It also can trim nose and ear hair but avoid inserting the cutting 

unit more than 6mm into your nostril or ear.
Cleaning, Care & Maintenance
NOTE: Always clean Grooming System attachments regularly to 
ensure maximum performance and a proper operating life.
Cleaning attachments with water 
Remove attachment.
Rinse ONLY the attachment under warm running water. DO NOT use 
hot water ad this might cause damage.
Cleaning attachments with brush 
After first removing attachment, thoroughly brush and blow out hair 
clippings from cutting system, attachment, and top of power handle.
Cleaning trimmer 
(DO NOT rinse nor oil foil shaver attachment as this is permanently 
lubricated.)
Rinse the trimmer unit under a hot tap for some time (note:you can 
also brush the trimmer unit with cleaning brush supplied.)
Pull the beard head holder off the bottom parts of the trimmer unit 
and rinse it under a hot tap for 30 seconds 
Carefully shake off excess water and let the trimmer unit dry.(never 
dry the trimmer unit with a towel or tissue ,as this may damage the 
trimmer heads) Reattach the beard head holder to the bottom of the 
trimmer unit (“click”)

Oiling blades &cautions 
• Rinsing attachments under water (above) requires lubricating the 

cutting blades 1× monthly. Using only light-grade oils (e.g. sewing 
machine oil), simply spread 1-2 drops lightly over cutters with 
fingertip. Wipe away all excess.

• Use only light-grade oils as these will not evaporate nor slow down 
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speed of cutting blades.
• Do not use hair oil, grease, or any oil mixed with kerosene nor 

solvent as these too will evaporate.
Battery Removal
Only remove the rechargeable battery when you discard the trimmer. 
Make sure the battery is completely empty when you remove it.
Be careful ,the battery strips are sharp 
1 remove the back panel of the trimmer with a screwdriver 
2 remover the rechargeable battery .
CAUTION: THESE BATTERIES MUST BE RECYCLED OR 
DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH STATE AND LOCAL 
REGULATIONS.
Do not burn or mutilate, as they may burst or release toxic materials. 
Do not short-circuit, as this may cause burns.

Specifications:
Waterproof IPX5
Motor voltage :DC 3.2V 
Product :DC 5V 1A 
Charging time :2hours 
Working time :1 hours 
Battery :Lithium battery 
Charging with adaptor 
Accessories: long comb,cleaning brush ,oil
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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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