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CARATTERISTICHE TECNICHE  
Batteria: al litio da 600mAh
220-240V~, 50/60Hz, 3W

Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, leggere questo manuale di 
istruzioni. Conservarlo per esigenze future|!

GUIDA ALL’USO
INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il nostro nuovo epilatore, utile per rimuovere i peli 
indesiderati in modo facile ed efficace, e sentirsi così più a posto e sicure di sé.
1. Il design a due velocità e i dischi rotanti intercettano anche i peli più corti, 

strappandoli dalla radice. Grazie a questo nuovo epilatore, la pelle rimane 
liscia e libera dai peli per diverse settimane.

2. Testine intercambiabili per le diverse parti del corpo.
3. L’epilatore è ricaricabile. Il tempo di ricarica è di 8 ore e, a ricarica 

effettuata, l’apparecchio può rimanere in funzione per 30-40 minuti.

Epilazione, rasatura e rifinitura
Questo apparecchio è adatto all’uso nella vasca da bagno o nella doccia, 
ma anche in condizioni di asciutto. Applicare eventuali creme o lozioni per il 
corpo dopo l’epilazione.
Per un’epilazione delicata e meno dolorosa, usare l’apparecchio sulla pelle 
bagnata, con o senza il normale gel doccia.
Dopo l’epilazione potrebbe manifestarsi una leggera irritazione della pelle, 
ad esempio arrossamenti o puntini rossi.
È del tutto normale. Si consiglia di effettuare l’epilazione la sera prima di 
andare a dormire. Eventuali arrossamenti o irritazioni della pelle di solito 
scompaiono durante la notte.
Nota: l’uso dell’epilatore è possibile esclusivamente senza cavo di 
alimentazione.
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1. Durante l’epilazione (con o senza un accessorio applicato alla testina), 
appoggiare l’apparecchio sulla pelle con l’angolazione indicata nella figura.

2. Quando si usa l’epilatore con testine e accessori diversi dalla testina 
standard, assicurarsi di appoggiarli piatti sulla pelle.

3. Quando l’epilatore viene usato su zone sensibili, usare la mano libera per 
tendere la pelle.

 Quando si usa l’epilatore sulle ascelle, tenere il braccio alzato e appoggiare 
la mano sulla nuca, così che la pelle sia tesa.

4. Far scorrere l’epilatore lentamente in direzione contraria rispetto alla 
crescita dei peli.

Nota: se l’epilatore viene fatto scorrere sulla pelle troppo velocemente, il 
risultato potrebbe non essere omogeneo.

Nota: se la lunghezza dei peli supera i 3-4 mm, si consiglia di tagliarli prima 
dell’epilazione, che in questo modo risulterà più facile e confortevole.

Testina per epilazione
Per epilare gambe, ascelle e zona bikini.
Per un’epilazione più efficace, selezionare la velocità 2. Per le zone con una 
crescita ridotta e quelle difficili da raggiungere, come ginocchia e caviglie, 
selezionare la velocità 1.
Accessorio per massaggio
È possibile applicare alla testina l’accessorio per massaggio, per massaggiare 
la pelle e ridurre al minimo la sensazione dello strappo durante l’epilazione.
Accessorio per tendere la pelle
È possibile applicare alla testina l’accessorio per tendere la pelle, riducendo 
così il dolore durante l’epilazione. 
Accessorio per zone delicate
È possibile applicare alla testina l’accessorio per le zone delicate, per 
un’epilazione più confortevole in quelle zone (ad esempio ascelle e zona 
bikini).
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Accessorio per il viso
È possibile applicare alla testina l’accessorio per il viso, per un’epilazione 
precisa dei peli del viso (ad esempio la zona labiale).

Non usare l’apparecchio per epilare ciglia, sopracciglia o capelli.

Testina per rasatura
Per radere gambe e corpo.
Nota: è possibile far scorrere l’apparecchio in due direzioni, per una migliore 
rasatura delle ascelle.
Nota: prima dell’uso, controllare sempre la lamina. Se presenta danni di 
qualunque tipo, sostituirla immediatamente.
Pettine per radere la testa
È possibile applicare alla testina il pettine, per tagliare i capelli a una 
lunghezza di 3 mm.
Testina per rifinitura
Per rifinire parti della zona bikini difficili da raggiungere.
Appoggiare la testina piatta sulla zona di pelle da rifinire. Per creare 
un’acconciatura, appoggiare la testina perpendicolarmente alla pelle.
Pettine per testina per rifinitura
È possibile applicare alla testina il pettine per rifinire i peli della zona bikini 
a una lunghezza di 3mm.
Testina per massaggio del corpo
La testina per il massaggio del corpo ruota in modo deciso per rilassare i muscoli.
Nota: Prima di poter applicare la testina per il massaggio all’impugnatura, è 
necessario installarla sull’unità di accoppiamento.

Spazzola esfoliante per il corpo
Per rimuovere le cellule morte della pelle.

Non usare la spazzola esfoliante sul viso.

Nota: Prima di poter applicare la spazzola esfoliante per il corpo 
all’impugnatura, è necessario installarla sull’unità di accoppiamento.
Testina per calli
Per rimuovere la pelle morta dai piedi.
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IMPORTANTE
- Prima di usare l’apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per 

l’uso, conservandole per esigenze future.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, controllare che la tensione 

indicata sull’apparecchio corrisponda a quella dell’impianto domestico.
- Una pulizia regolare e una manutenzione corretta garantiscono risultati 

ottimali e una lunga vita all’apparecchio.
- Per evitare danni e infortuni, quando l’apparecchio è in funzione tenerlo 

lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, fili, indumenti ecc.
- All’inizio, l’uso dell’epilatore potrebbe causare arrossamenti o irritazioni 

della pelle. Si tratta di una normale reazione che scomparirà rapidamente. 
In ogni caso, se dopo tre giorni l’irritazione non scompare, rivolgersi al 
proprio medico.

- Usare l’apparecchio esclusivamente con l’adattatore.
- Se il prodotto è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito da 

personale qualificato.
- Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
PREPARAZIONE ALL’USO
- Assicurarsi di avere la pelle pulita, completamente asciutta e non unta. 

Non usare creme prima dell’epilazione.
- L’epilazione risulta più semplice subito dopo aver fatto il bagno o la doccia. 

Prima di iniziare, assicurarsi che la pelle sia completamente asciutta.
- Dopo l’epilazione è possibile applicare una crema o una lozione neutre 

per limitare l’eventuale irritazione della pelle.
UTILIZZO DELL’APPARECCHIO
- Collegare l’adattatore all’apparecchio. 
- Collegare la spina dell’adattatore alla presa di corrente.
 a) Rasatura
- Per ottenere il migliore risultato, far scorrere l’apparecchio sulla pelle in 

direzione contraria rispetto alla crescita dei peli.
- Con la mano libera tendere la pelle, in modo che il rasoio passi sulla pelle 

senza incontrare resistenza e per far lavorare contemporaneamente rasoio 
e lamina.
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 b) Epilazione
- Premere il tasto per cambiare testina, premere entrambi i lati della testina 

con il pollice, rimuovere le parti e installare quelle per l’epilazione.
- Selezionare la velocità 1 per le zone in cui crescono pochi peli, le zone 

difficili da raggiungere e le zone in cui sotto la pelle ci sono le ossa, come 
ginocchia e caviglie.

- Selezionare la velocità 2 per zone più ampie con una maggiore crescita di 
peli.

- Con la mano libera tendere la pelle, in modo che i peli siano in piedi.
- Appoggiare l’epilatore in perpendicolare sulla pelle con l’interruttore a 

scorrimento rivolto nella direzione in cui l’apparecchio verrà indirizzato.
- -Far scorrere lentamente l’apparecchio sulla pelle, in direzione contraria 

rispetto alla crescita dei peli.
- Per spegnere l’apparecchio, riportare l’interruttore su 0.
Ricarica
- Spegnere l’epilatore e collegare l’adattatore all’apparecchio, quindi 

accendere l’epilatore. La spia che si accende indica che la ricarica è in 
corso.

- Per ricaricare completamente l’epilatore servono circa 8 ore, onde evitare 
conseguenze negative sulla vita della batteria ed evitabili danni al circuito.

- La ricarica deve avvenire dopo che l’epilatore si è scaricato completamente.
- Dopo la ricarica, procedere con la rasatura o l’epilazione come descritto 

nei punti a) e b).

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per un’epilazione uniforme, è fondamentale pulire la testina dopo ogni 
utilizzo.
- Spegnere l’apparecchio.
- Con il pennellino in dotazione, pulire i dischi epilatori della testina e tutte 

le altre parti diventate accessibili.
- Per pulire l’alloggiamento in plastica non usare detergenti aggressivi, 

sostanze abrasive, benzina, acetone ecc.
- Non tentare mai di rimuovere i dischi epilatori dalla testina.
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TECHNICAL FEATURES  
600mAh Lithium Batteries
220-240V~, 50/60Hz, 3W

Please read this instruction manual before first use of the appliance and keep 
the booklet for future needs!

USER’S MANUAL
INTRODUCTION
Thank you for choosing our new epilator, you can remove unwanted hair
easily and effectively, let you more confident and dapper.
1. The two-level speed design and the rotating discs catch even the shortest 

hairs and pull them out by the root. Epilating with this new appliance 
leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

2. With grooming function, it can replace the head part and groom easily on 
main body.

3. With rechargeable function; charging time: 8 hours, it can work for 30- 40 
minutes aflercharging.

Epilating , shaving and trimming 
The appliance is suitable for use in the bath or shower, but it can also be 
used dry. If you want to use creams or body lotion, apply them after you 
have used the appliance.
For gentle, less painful epilation, use the appliance on wet skin with or 
without your regular shower gel.
Slight skin irritation like red skin or red dots may occur after epilation.
This is normal. We advise you to epilate before you go to bed at night , as 
any redness or skin irritation usually disappears overnight .
Note: The appliance can only be used without cord.
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1. When you epilate (with or without an accessory on the epilating head), 
place the appliance on the skin at the angle shown in the illustration.

2. When you use the appliance with other heads and accessories than the 
epilating head, make sure you place the heads and accessories flat onto 
the skin.

3. When you use the appliance on sensitive areas, stretch the skin with your 
free hand.

 When you use the appliance on your underarms, raise your arm and put 
your hand on the back of your head to stretch the skin .

4. Move the appliance slowly against the direction of hair growth.

Note: If you move the appliance over your skin too fast ,you may not obtain 
a smooth result .

Note: If your hair are longer than 3-4mm, pretrim them for easier and more 
comfortable epilation.

Epilating head
You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini line.
Select speed 2 for most efficient epilation. Select speed 1 for areas with little 
hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles.
Massage cap
You can attach the massage cap onto the epilating head to massage the skin 
and minimize the pulling sensation of epilation during use.
Skin stretcher cap
You can attach the skin stretcher cap onto the epilating head. It keeps the 
skin tight during epilaton to reduce pain. 
Delicate area cap
You can attach the delicate area cap onto the epilating head for more 
comfortable epilation of delicate areas (e.g. the underarms and bikini line).
Facial cap
You can attach the facial cap onto the epilating head for precise epilation of 
facial hair (e.g. above your upper lip).
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Do not use the appliance to epilate eyelashes, eyebrows or scalp hair.

Shaving head
You can use the shaving head to shave your legs and body .
Note: The appliance can be moved in two directions, for easier shaving of 
underarms.

Note: Always check the foil before use. If it is damaged in any way, replace 
the cutting unit right away(see,Replacement).
Comb for shaving head
You can attach the comb onto the shaving head to trim hairs to a length of 3mm.
Trimming head
You can use the trimming head to trim hard - to – reach areas in the bikini 
zone.
Place the trimming head flat onto the skin to trim. Place the trimming head 
perpendicularly onto the skin for styling and shaping. .
Comb for trimming head
You can attach the comb onto the trimming head to trim hairs in the bikini 
area to a length of 3mm.
Body massage head
The body massage head rotates firmly to relax your muscles. 
Note: You have to put the body massage head to the coupling unit before 
you can attach it onto the handle.

Body exfoliation brush
You can use the body exfoliation brush to remove dead skin cells.

Do not use the body exfoliation brush on your face.

Note: You have to put the body exfoliation brush on the coupling unit 
before you can attach it onto the handle.
Callus head
You can use the callus head to remove the dead skin on foot.
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IMPORTANT
- Read these instructions for use carefully before using the appliance and 

save them for future reference.
- Check it the main voltage indicated on the appliance corresponds to the 

local main voltage before you conned the appliance.
- Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal results and a 

long life for your appliance.
- To prevent damage and injuries, Keep the running appliance away from 

your hair, eyebrows, eyelashes, threads, clothes etc.
- Using an epilator at the start may cause reddening or irritation of the skin.
This is normal reaction that will quickly disappear. However, please contact
your doctor if the irritation has not disappeared within three days.
- Only use the appliance in combination with the adapter.
-  If the product is damaged, it must be replaced by qualified persons in 

order to avoid a hazard.
- Keep the appliance out of the reach of children.

PREPARJNG FOR USE
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use 

any cream before you start epilating.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is 

completely dry when you start epilating.
- After epilation, you can apply a mild cream or lotion to help reduce 

possible skin irritation.

USING THE APPLIANCE
- Insert the appliance plug into the appliance 
- Insert the main plug into the wall socket 
 a) Shaving
- ln orderto get the best effect, move the appliance over the skin against 

the direction ofhair growth 
- Stretch the skin with your free hand to make razor flat on skin and to make 

trimmer and foil work simultaneously.
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 b)Epilating
- Press the bunon to change head parts, press both sides of razor head with 

thumb, remove bead parts  install epilator parts and then use
-  Select speed 1 for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas 

and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as 
knees and ankles 

- Select speed 2 for larger areas with stronger hair growth 
- Stretch the skin with your free band to make the hairs stand upright
- Place the epilator perpendicularly onto the skin with the On/Off slide 

pointing in the. direction in which you are going to move the appliance 
- Move the appliance slowly over the skin, against the direction of hair 

growth
- Switch the appliance off by pushing the On/Off slide pointing 0 
2.Chargjng
- Turn off the switch and connect transformer with machine, then switch on 

the power, it indicates well recharging when the indicator lights 
- It takes about 8 hours to charge the epilator completely, or it will affect 

battery life and even cause unnecessary circuit damage.
- It can be charged after fully release power so as not to affect the charging
- After charging, shave and epilate as shown in a& b.

CLEANINGAND MAINTENANCE
For a good and smooth epilating result, it is essential that you clean the
epilating head after each use.
- Switch the appliance off
- Clean the epilating discs of the epilating head and all other parts that have 

become accessible with the brush supplied
- Do not use aggressive cleaners, scouring agents, petrol, acetone etc. to 

clean the plastic housing of the appliance.
- Never try to remove the epilating discs from the epilating head.
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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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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 

MADE IN CHINA


