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Prima dell’uso, leggere attentamente queste informazioni importanti, 
conservandole per consultazioni future.

INDICAZIONI IMPORTANTI
1) Questo apparecchio è destinato all’uso sulle unghie delle mani e 

dei piedi. Non usarlo su altre parti del corpo e attenersi sempre 
alle istruzioni contenute in questo manuale.

2) Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di una sola persona. Per mo-
tivi di igiene, le punte rotanti non devono essere condivise con 
altri.

3) Non usarlo in caso di diabete o di problemi di circolazione.
4) In caso di problemi dermatologici o altri problemi di salute, prima 

dell’uso consultare il medico.
5) Non usare l’apparecchio sullo stesso punto dell’unghia per più di 

2-3 secondi alla volta.
6) In caso di dolore o irritazione, interrompere subito l’utilizzo.
7) L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bam-

bini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 
mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano su-
pervisione o indicazioni da una persona responsabile della loro 
sicurezza.

8) Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.

ATTENZIONE/IMPORTANTE
1) Non appoggiare o conservare l’apparecchio sotto la luce solare 

diretta o in un luogo eccessivamente caldo o umido. Riporlo in un 
luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

2) Mantenerlo sempre asciutto. Non far penetrare liquidi all’inter-
no.

3) Quando l’apparecchio non è in uso, proteggerlo sempre con il 
coperchio.

4 Se l’apparecchio non verrà usato per un certo periodo di tempo, 
rimuovere le batterie.
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5) È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l’ap-
parecchio.

6) Onde evitare danni alle persone o all’apparecchio stesso, tenerlo 
lontano da capelli, cuoio capelluto, ciglia, sopracciglia, ma anche 
da indumenti, spazzole, cavi, fili, stringhe di scarpe ecc.

7) Non usare l’apparecchio continuativamente sullo stesso punto e 
non esercitare una forte pressione.

8) Non smontare o modificare l’apparecchio.

IMPORTANTE: TENERE L’APPARECCHIO E I SUOI ACCESSORI 
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

PARTI

A Coperchio di protezione
B Punta rotante per limare
C Punta rotante per lucidare
D Interruttore
E Coperchio vano batterie
F Levetta

INSTALLAZIONE BATTERIE
1) Rimuovere il coperchio del vano batterie che si trova sul lato po-

steriore dell’apparecchio. Per farlo, sollevare la levetta.
2) Inserire nel vano 2 batterie alcaline AA, rispettando le polarità 

indicate all’interno.
 NOTA: Non usare una batteria vecchia e una nuova o batterie di 

tipo diverso (alcaline, ricaricabili o altro).
3) Richiudere il vano riposizionando il coperchio fino a sentire un clic.
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USO
Questo apparecchio è progettato per l’uso sulle unghie di mani e 
piedi. Non usarlo su altre parti del corpo.
NOTA: Usarlo esclusivamente su unghie asciutte.
CONSIGLIO: Prima dell’uso, limare, tagliare o modellare le unghie.
1) Lavare e pulire le unghie, quindi asciugarle bene. Non usare l’ap-

parecchio su unghie rotte.
2) Rimuovere il coperchio di protezione e assicurarsi che la punta 

sia installata sull’apparecchio. Per rimuovere o sostituire le pun-
te rotanti, vedere il paragrafo “Sostituzione punte rotanti”. Usare 
sempre per prima la punta rotante per limare le unghie, poi quella 
per lucidarle.

3) Per accendere l’apparecchio, far scorrere l’interruttore verso l’alto.
4) Tenendo l’apparecchio con una mano, rivolgere la punta rotante 

verso l’unghia da trattare, quindi appoggiarla delicatamente alla 
superficie.

5) Far scorrere lentamente la punta rotante sulla superficie dell’un-
ghia da una parte all’altra. Non insistere sullo stesso punto per 
più di 2-3 secondi alla volta e non esercitare pressione mentre si 
sposta la punta rotante.

6) Fermarsi e controllare se l’unghia risulta levigata come desiderato.
7) Spegnere l’apparecchio e riposizionare il coperchio di protezione.
8) Pulire l’apparecchio seguendo le indicazioni contenute nel para-

grafo “Pulizia”.
9) Sciacquare le unghie, oppure rimuovere la polvere usando un 

asciugamano bagnato.

SOSTITUZIONE PUNTE ROTANTI
Per ottenere risultati migliori, sostituire le punte rotanti in base alle 
necessità. Le punte durano per qualche sessione, a seconda della 
frequenza con cui vengono usate. Per ottenere risultati migliori, so-
stituire entrambe le punte rotanti nello stesso momento.
Prima di procedere alla sostituzione, assicurarsi che l’apparecchio sia 
spento.
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1) Tenendo la punta, tirarla verso l’alto. Si staccherà. A questo pun-
to, buttarla.

2) Installare una nuova punta, assicurandosi che sia fissata corretta-
mente.

NOTA: Non accendere l’apparecchio se la punta non è in posizione.

PULIZIA
NOTA: Per garantire le migliori prestazioni, pulire l’apparecchio 
dopo ogni utilizzo.
ATTENZIONE: Non è impermeabile, perciò NON sciacquarlo con 
acqua. Tenerlo asciutto in ogni momento e non far penetrare liquidi 
all’interno.
1) Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
2) Rimuovere la punta.
3) Pulire l’apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumi-

dito. NON usare detergenti abrasivi.
4) Riposizionare la punta e il coperchio di protezione.

CONSERVAZIONE
Quando l’apparecchio non è in uso, riporlo in un luogo asciutto fuo-
ri dalla portata dei bambini. Non appoggiarlo o conservarlo in una 
zona troppo calda o umida. Se non verrà usato per un certo periodo 
di tempo, rimuovere le batterie.

Modello: MPS2780
2xAA, DC 3V
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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 trat-
tamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smalti-
mento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N ° 
49 del 14 Marzo 2014. 



Manuale d’istruzioni MPS2780 HAPPY HANDS

dcgeltronic.com
6

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.   
L a 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!   L a 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.   
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DOPO LA GARANZIA 
 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.           
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 
  
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2022/96/CE e 2003/108/
CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 
allo smaltimento rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla   fine della propria vita 
utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L ’utente   
dovrà, pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componen-
ti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differen-
ziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L ’adeguata raccolta dif-
ferenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al ri-
ciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla  
salute e favorisce il riciclo dei materiali  di cui è composta l’apparec-
chiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs 
n 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.L gs n.  22/1997). 
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