GULAMACHINE
Kit tosatrice per toelettatura animali domestici

MANUALE D'USO
Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto GULAMACHINE.
D'ora in poi potrà tosare in modo fluido e silenzioso i suoi animali domestici grazie al
potente motore a bassa rumorosità (< 60 dB). Il suo animale domestico non si spaventerà
né sarà infastidito durante la toelettatura. La lama in titanio abbinata alla lama in
ceramica è durevole e mantiene un'eccellente affilatura nel tempo. Lo speciale design
della lama è stato appositamente progettato per impedire il ferimento dei suoi animali
domestici. La nostra tosatrice compatta ed efficiente per la toelettatura degli animali
offrirà ai suoi animali una straordinaria esperienza di cura e tosatura. Sicura e veloce per
realizzare un taglio preciso a bassissima rumorosità.
Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x Tosatrice elettrica per animali domestici
4 x Pettini con protezione (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12
mm)
1 x Pennellino per la pulizia
1 x Cavo di ricarica USB
1 x Manuale d’uso

SPECIFICHE
Tensione di funzionamento: 3,7 V
Potenza: 3 W
Tempo necessario per ricaricare: 3 - 4 ore
Durata della batteria in utilizzo: 90-120 minuti
Lunghezza del cavo di ricarica: 100 cm
Accessori: Pettini limitanti da 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, un cavo di ricarica USB, un
pennellino per la pulizia
Adatto: per tutti i tipi di animali domestici → Pelo riccio, folto, fine o lungo

AVVISO:
Prima che la tosatrice lasci la fabbrica, viene testata l'affilatura delle lame. Viene
utilizzato del filo di cotone nero per simulare il taglio di capelli umani. Se riceve una
tosatrice con lanugine nera sulla lama, questo è solo un residuo di prova. Il prodotto è
nuovo di fabbrica.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Quando si utilizza questo apparecchio elettrico, soprattutto in presenza di bambini,
devono essere sempre osservate le basilari precauzioni di sicurezza, tra le quali
ricordiamo le seguenti.
1.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 14
anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con
mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro
dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli ad esso associati. I bambini non
devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non
devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
2. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando non è in uso, prima di
inserire o togliere gli accessori e anche prima di pulire l'apparecchio.
3. Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio non funziona correttamente, è
caduto o è in qualche modo danneggiato.
4. Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
5. L'uso di accessori non forniti dal produttore può causare incendi, shock elettrici
o lesioni e danni all'apparecchio
6. Non immergere mai la tosatrice o la spina di alimentazione in acqua o altri
liquidi. Se l'apparecchio è caduto in acqua, scollegarlo immediatamente dalla
rete elettrica e far controllare la tosatrice da un tecnico qualificato prima di
considerare un ulteriore utilizzo. Non mettere le mani nell'acqua. Un potenziale
shock elettrico può causare rischio di morte.
7. Non far cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture.
8. Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.
9. Durante l'uso, non posizionare o lasciare l'apparecchio dove potrebbe venire
danneggiato da un animale o esposto alle intemperie.
10. Le lame della tosatrice hanno una dentatura molto fine per un taglio preciso.
Maneggiare con cura quando è a contatto con la pelle degli animali per evitare
irritazioni.
NOTA: Questo apparecchio è destinato esclusivamente per la tosatura
11. Non smontare il prodotto da soli.
12. Non lavarlo e non posizionarlo in condizioni di bagnato.
13. Non posizionarlo a temperature troppo alte (oltre 40° C) e troppo basse (sotto
0° C).
14. Non utilizzare il prodotto in bagno o vicino all'acqua.
15. Scaricare completamente la batteria prima della prima ricarica.
16. Non ricaricare per un tempo superiore a 5 ore.
17. Prima di ogni utilizzo, controllare che le lame e la testina di rasatura siano
integre, altrimenti potreste ferire la pelle del vostro animale domestico.

18. Prima di utilizzare la tosatrice, applicare un po' di olio lubrificante alla testina di
rasatura e alle lame.
19. Le batterie e l'unità di ricarica si riscaldano durante l'uso; questo è normale e
non è un problema di sicurezza.
20. Non utilizzare mai alcool, trementina o solventi per pulire l’apparecchio.
21. La tosatrice deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto.
22. Se la tosatrice è difettosa o non funziona, assicurarsi che venga manutenuta e
riparata da un tecnico qualificato.

COMPONENTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porta di ricarica
Indicatore luminoso
Interruttore
5 Lunghezze regolabili
Motore di alta qualità
Lama rimovibile

RICARICA
•
•
•

La migliore condizione di carica è nell’intervallo di temperatura 5-40° C.
Il tempo di ricarica è di circa 3 ore, la batteria sarà nelle migliori condizioni dopo
averla usata 4 o 5 volte.
Non sovraccaricare o le prestazioni della batteria saranno compromesse.

•
•

È necessario caricare il prodotto quando la batteria è scarica o dopo un lungo
periodo di inattività.
Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato sulla posizione OFF
prima di caricare la tosatrice.

MODALITA’ DI RICARICA: spegnere il prodotto e
collegare il caricatore all’estremità inferiore del
prodotto, quindi collegare il caricabatterie alla
presa. Posizionare il prodotto in un luogo sicuro
fuori dalla portata dei bambini.

INDICATORE LUMINOSO DI RICARICA
La spia rossa sarà accesa durante la fase di ricarica.
Quando la batteria è caricata completamente, la spia diventerà verde.

Attenzione: Non utilizzare la tosatrice mentre è in fase di ricarica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
PASSAGGI PER ATTACCARE LA LAMA

Regolare l'anello di precisione su 2,0 mm prima di installare o rimuovere la lama.

1.
2.
3.

Inserire il portalame con la parte inferiore nella fessura
Premere con il pollice sulla parte inferiore e quindi chiudere la parte superiore
del portalame
Premere
PASSAGGI PER LO SMONTAGGIO

1.
2.
3.

Premere con il pollice sulla parte superiore del portalame
Afferrare con l’altra mano il portalame appena sganciato
Rimuovere l'unità principale

4.

È ora possibile pulire la testa
portalame.

ATTACCARE IL PETTINE
1.

Selezionare il pettine della lunghezza appropriata. La lunghezza del pelo può
essere decisa scegliendo uno dei diversi pettini in dotazione da 3, 6, 9 o 12 mm.

2.

Installare il pettine sulla lama (figura 1). Provare a far scorrere il pettine per
assicurarsi che sia ben agganciato. Agganciare saldamente il pettine guida alla
parte inferiore della lama della tosatrice. Quando il pettine è fissato, la tosatrice
è pronta per l'uso.

RIMUOVERE IL PETTINE
Spingere il pettine verso l'alto (vedere la figura 2) per rimuoverlo dalla lama.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Dopo la ricarica, spostare l'interruttore verso l'alto per accendere l’apparecchio.

•
•
•

ATTENZIONE
Prestare attenzione alla lama affilata.
Prestare particolare attenzione lavorando vicino alle orecchie poiché la lama
affilata potrebbe danneggiare la pelle dell'orecchio.
Consigliamo seriamente di tenere la tosatrice a distanza di sicurezza.
Importanti consigli di sicurezza:

Le lame della tosatrice sono molto affilate! Una manipolazione scorretta, specialmente
intorno alle orecchie, può causare lesioni al suo animale domestico. Assicurarsi che le
punte delle lame non vengano a contatto con le orecchie dell'animale durante il
funzionamento.

Tosatura del pelo con pettini collegabili:
1. Consigliamo di utilizzare il pettine da 12 mm per il primo utilizzo e provarlo su una
piccola area di pelo poco appariscente. Una volta acquisita dimestichezza nell’uso della
tosatrice, sarà possibile usare i pettini più corti.
2. Posizionare la testa di rasatura appoggiandola sulla pelliccia dell’animale domestico e
far scorrere con fluidità il lato piatto del pettine lungo il mantello dell’animale.
3. Usare i pettini da 3/6/9 mm per tagliare il pelo sulla parte posteriore della testa.
Iniziare dal centro del collo e procedere lentamente in avanti.

4. Per radere i peli sui lati della testa preferire i pettini da 3/6/9 mm e procedere come
sopra.
ATTENZIONE!
La prima volta che si rasa il pelo, lavorare solo su una piccola parte, almeno fino a
quando non si è sicuri della lunghezza residua del pelo lasciata da ogni diverso pettine.
Iniziare sempre posizionando il pettine più grande sulla tosatrice, dopodiché usare
pettini più corti se si desidera una pelliccia più corta.

Dopo l'uso: Spegnere la tosatrice e
prestare attenzione nel maneggiare la
testina di rasatura. Staccare la testina di
rasatura: Evitare il distacco improvviso
della testina di rasatura tenendo la
tosatrice nell'altra mano (vedi immagine).
PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Dopo l'uso, rimuovere i peli di animali rimasti sulla
testina di rasatura con la pennellino per la pulizia
incluso nel kit.
2. Assicurarsi anche di pulire la dentatura e le lame
della tosatrice con lo stesso pennellino.
3. Pulire la testina di rasatura dopo aver rimosso i
pettini.
4. Il portalama rimovibile, può essere lavato con acqua.

** Per prolungare la durata della tosatrice, si consiglia di pulirla dopo ogni
utilizzo

•
•
•
•

NOTA:
Si prega di non smontare il prodotto.
Non caricare mai il prodotto a una temperatura ambientale superiore a 40°
C o inferiore a 0° C.
Un leggero riscaldamento durante il funzionamento o la ricarica è da
considerarsi normale.
Al termine della durata della batteria, rimuovere e smaltire la batteria in
modo sicuro nell’opportuno sito di riciclaggio. Non smaltire mai
diversamente da come previsto dalle norme.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri
rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla
salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario
riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed
avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE
applicabili.

