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CARATTERISTICHE TECNICHE:
220-240V~ 50Hz 1200/1400W 
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Gentile cliente,
grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti.
I prodotti DCG vengono realizzati tenendo a mente il benessere 
dei consumatori e privilegiando i più elevati standard di qualità, 
funzionalità e design. Siamo certi che la sua scelta la soddisferà.

Per avere la certezza di utilizzare al meglio il prodotto, la invitiamo a 
leggere attentamente questo manuale di istruzioni, che contiene una 
descrizione dell’apparecchio e alcuni consigli.
Conservi il manuale per esigenze future e non dimentichi di allegarlo 
se cederà il prodotto a terzi.

Precauzioni per la sicurezza
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle seguenti precauzioni:
•	 Sorvegliare	i	bambini	affinché	non	giochino	con	l’apparecchio.
• 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.

• Ai bambini non deve essere consentito effettuare operazioni di 
pulizia o manutenzione dell’apparecchio senza la supervisione di 
un adulto.

•	Non	 modificare	 o	 riparare	 l’apparecchio	 in	 alcun	 modo.	 Se	 si	
riscontrano anomalie nel cavo di alimentazione o in altre parti, 
interrompere l’utilizzo e rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli 
deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da 
personale	analogamente	qualificato.

• Non usare parti o accessori non forniti in dotazione o non 
raccomandati dal produttore.
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• Prima di collegare la spina alla presa di corrente, controllare che 
la tensione dell’apparecchio corrisponda a quella dell’impianto su 
cui verrà utilizzato.

• Dopo l’uso, prima di installare o rimuovere parti e prima di svolgere 
operazioni di pulizia e manutenzione, scollegare sempre la spina 
dalla presa di corrente. Procedere allo stesso modo anche in caso 
di interruzione di alimentazione. Quando la spina viene collegata 
o scollegata, l’apparecchio deve essere spento.

• Non strattonare il cavo di alimentazione e non usarlo per appendere 
l’apparecchio. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, non 
tirare il cavo di alimentazione ma tenere saldamente la spina stessa.

 Non usare l’asciugacapelli vicino a vasche da bagno, lavabi, 
docce o altri recipienti d’acqua. se cade in acqua, NON 
tentare di recuperarlo e scollegare immediatamente la spina 
dalla presa di corrente. Non immergere l’apparecchio in 
acqua o altro liquido e non metterlo in lavastoviglie. Durante 
le operazioni di pulizia, non farlo entrare in contatto con 
l’acqua.

• Non schizzare l’apparecchio e il cavo di alimentazione con acqua.
• Non lasciarlo all’aperto, esposto agli agenti atmosferici.
• Mentre è in funzione, non toccarlo con le mani bagnate.
•	Non	lasciarlo	in	funzione	su	superfici	bagnate	o	panni.
• Quando l’asciugacapelli viene usato in bagno, dopo l’uso scollegare 

la spina dalla presa di corrente. La vicinanza dell’apparecchio 
all’acqua è infatti pericolosa, anche quando è spento.
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Descrizione del prodotto (Fig. 1)
A. Corpo principale dell’asciugacapelli
B. Pulsante a pressione
C. Copertura anteriore
D. Piastra posteriore
E. Presa di corrente universale

Dispositivo anti-surriscaldamento
 Questo apparecchio è dotato di un termostato che ne regola    
 la temperatura per evitare che si surriscaldi (se la presa d’aria in 
ingresso o in uscita è ostruita). Se questo accade, scollegare la spina 
dalla presa di corrente e aspettare cinque minuti, quindi rimuovere 
l’oggetto che causa l’ostruzione e riaccendere l’apparecchio.

Installazione a parete
Opzione 1 – vedere Fig. 2
1. Appoggiare l’apparecchio contro la parete come indicato e 

segnare con una matita i due punti in cui si dovrà praticare un foro.
2. Realizzare due fori da 6 mm nei punti prestabiliti e inserire le guaine 

isolanti.
3.	Posizionare	l’apparecchio	e	fissarlo	con	le	viti.
4. Nascondere i fori delle viti con le apposite coperture.

Opzione 2 – vedere figura sotto

Foro	per	vite	con	base	fissa

Foro	per	vite	con	base	fissa
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1. Allentare le viti per rimuovere la piastra posteriore dalla copertura 
anteriore, così da usarla come modello per segnare i due punti da 
forare.

2. Realizzare i fori e inserire le guaine isolanti.
3. Attaccare la piastra posteriore ai fori con le viti, quindi rimontare la 

copertura anteriore.

Utilizzo dell’asciugacapelli
Assicurarsi che la presa d’aria in ingresso e in uscita non sia ostruita.
1. Sollevare il corpo principale dell’asciugacapelli. Per metterlo in 

funzione, tenere premuto il pulsante a pressione.
2. Rivolgere l’apparecchio in modo che il getto d’aria raggiunga la 

zona desiderata.
3. Dopo l’uso, riposizionare l’asciugacapelli sulla base.

Pulizia e manutenzione
- Prima di effettuare operazioni di pulizia, scollegare la spina 

dalla presa di corrente.
- Pulire l’apparecchio con un panno inumidito con acqua.
- Non immergerlo in acqua o altro liquido!
- Proteggere l’asciugacapelli dalla polvere. Quando serve, pulire la 

presa d’aria in ingresso e in uscita con un pennellino morbido.
ATTENZIONE: è severamente vietato pulire gli asciugacapelli con 
detergenti, solventi, alcool o altri prodotti chimici.

Specifiche tecniche
Modello: HTW1029
Alimentazione: 220-240V~ 50 Hz
Potenza: 1200/1400W (motore DC)
Classe di isolamento elettrico: II
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TECHNICAL FEATURES:
220-240V~ 50Hz 1200/1400W 



Instruction Manual  HTW1029 WALL HAIR DRYER WITH SOCKET 

dcg16.it
7



Instruction Manual  HTW1029 WALL HAIR DRYER WITH SOCKET 

dcg16.it
8



Instruction Manual  HTW1029 WALL HAIR DRYER WITH SOCKET 

dcg16.it
9



Instruction Manual  HTW1029 WALL HAIR DRYER WITH SOCKET 

dcg16.it
10

HTW1029

1200/1400W
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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	ripara-
zione 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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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


