
Piastra per capelli di ceramica 
TOURMALINE 

 
MANUALE UTENTE 

 
Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato la nostra piastra di ceramica per capelli TOURMALINE. Rendere lisci i 
capelli non è mai stato così semplice. Questa rivoluzionaria piastra renderà i vostri capelli dritti, 

setosi e soffici in pochi minuti. Progettato per ridurre in modo considerevole l’elettricità statica, lo 
strato di ceramica protegge i capelli da eventuali danni e ne impedisce la rottura. Mantiene il 

calore uniforme e fornisce una qualità e dei risultati professionali in pochi minuti! 
 

Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione prima di utilizzare questo oggetto. Troverete 
delle informazioni importanti riguardanti la sicurezza della vostra nuova piastra per capelli. 

 
Il pacchetto include: 
1 x piastra per capelli 
1 x manuale utente 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Voltaggio: AC220V  
Frequenza: 50HZ 
Potenza: 30W-60W 

Impostazioni temperatura: 170°C -  240 °C 
Tempo di riscaldamento: 30 s 
Lunghezza cavo: 200 cm 



ATTENZIONE 

1.  Non lasciate che il dispositivo entri in contatto con l’acqua e non lasciatelo vicino 
alla vasca, al lavandino o ad altri recipienti colmi di acqua. 

2. Se la presa, il cavo o il prodotto sono danneggiati, non utilizzare ulteriormente questo 
dispositivo. Dovrà essere sostituito nel negozio in cui avete effettuato l’acquisto o 
riparato da un professionista per evitare possibili danni. 

3. Non lasciate che la piastra ad alta temperatura resti vicina alla vostra pelle mentre 
lavorate.  

4. Non graffiare le piastre. 
5. Il prodotto non è impermeabile. 
6. Non posizionare questo dispositivo su una superficie che non è resistente al calore, e 

tenetelo lontano da luoghi ad alte temperature. 
7. Quando il dispositivo si sarà raffreddato, riponetelo nella scatola e lasciatelo in un luogo 

asciutto. Non può essere riposto senza prima farlo raffreddare. 
8. Questo dispositivo non è progettato per l’utilizzo da parte di bambini o persone con 

abilità motorie, sensoriali o mentali limitate, o persone poco esperte e/o senza 
conoscenza sufficiente, a meno che non siano monitorate da una persona responsabile 
per la loro sicurezza e il loro benessere, o a meno che non ricevano istruzioni da questa 
persona su come utilizzare il dispositivo. I bambini non devono giocare non il dispositivo. 
Le operazioni di pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza 
supervisione. 

9. Non lasciare mai la piastra senza supervisione mentre è collegata all’elettricità, è 
necessario fare attenzione se la piastra viene usata da o vicino ai bambini. 

10. Non tirare, attorcigliare o arrotolare il cavo attorno alla piastra o alla custodia 
11. Non utilizzare un dispositivo con cavo piegato, attorcigliato o danneggiato. 
12. Questo dispositivo non dovrebbe mai restare acceso o collegato all’elettricità quando non 

viene usato o durante la pulizia. 
13. Tenete il cavo e il dispositivo lontani dalle superfici calde. 
14. Posizionate sempre il dispositivo sul tappetino termo-resistente mentre acconciate i 

capelli per proteggere le superfici di lavoro. 
15. In caso di malfunzionamento e/o danni, non provate ad effettuare riparazioni da soli e 

assicuratevi che il prodotto venga smaltito nel rispetto delle leggi locali. 
16. Non potrà essere accettata alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto di 

queste istruzioni o da ogni altro uso improprio o maltrattamento. 
17. Mantenete le piastre riscaldanti pulite. 
18. Non usare mai il dispositivo con capelli artificiali.  
19. Si dovrebbe fare attenzione ad evitare il contatto con la pelle, il volto e il collo. Rischio 

scottature! 
20. Non applicare prodotti per capelli direttamente sul dispositivo. Non spruzzare 

direttamente su di esso con spray o nebulizzatori. 
21. Durante l’utilizzo il dispositivo diventa molto caldo, mantenere lontano dalle superfici 

che non sono termo-resistenti, non lasciare vicino a vestiti, carta o altri oggetti 
combustibili. Non coprirlo. 
 



PARTI DEL PRODOTTO 
 

1. Foro di ventilazione 
2. Copertura disperdi-calore 
3. Ampio pannello riscaldato 
 

4. Regolazione temperatura a 4-gradi 
5. Maniglia a forbice  
6.  Interruttore /regolazione temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONI D’USO 
 

Prima di collegare, controllare che il voltaggio corrisponda a quello mostrato sull’etichetta di 
valutazione. 
 

NOTA: Durante i primi minuti d’uso potreste notare del fumo e un leggero odore. È normale e 
sparirà in breve tempo. 

 
PRIMA DI UTILIZZARE  
1. Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso in modo adeguato prima 
dell’uso.  
2. Rimuovere l’acqua in eccesso dai capelli con un panno e pettinarli con un pettine per eliminare i 
nodi. 
3. Prima di usare il dispositivo, assicurarsi che i capelli siano asciutti. 
 
Nota: Non usare mai il dispositivo per asciugare i tuoi capelli, ma solo per renderli lisci. 

 
COME UTILIZZARE: 
1. Collegate il cavo di alimentazione alla corrente.  
2. Premete il pulsante di accensione. Quando premete il pulsante per la prima volta il 

dispositivo comincerà a funzionare alla temperatura massima - 230°C. 
3. Impostate la temperatura. Potete impostare la temperatura da 170°C  a 230°C (per una 

decisione più semplice riguardo a quale impostazione usare, guardate l’immagine qua sotto). 
Per cambiare l’impostazione della temperatura, continuate a premere il pulsante di 
accensione. Ogni volta che premete il pulsante, la temperatura si abbasserà. La quinta volta 
che premete, il dispositivo si spegnerà. 



 
Impostazioni Temperatura: 
1a volta che si preme: il dispositivo si accenderà a 230°C 
2a volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 210°C 
3a volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 190°C 
4a volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 170°C 
5a volta che si preme: il dispositivo si spegnerà. 
 
4-IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA; Temperature differenti per diversi tipi di capelli. 
Progettate per venire incontro alle necessità dei vari tipi di capelli e ridurre i possibili 
danni. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Il dispositivo si scalderà rapidamente e 
raggiungerà il centinaio di gradi in pochi secondi. 

5. Il dispositivo sarà pronto ad essere utilizzato. 
6. La piastra per capelli dovrebbe essere usata dalle radici fino alle punte. Prendete in mano 

una piccola ciocca di capelli, circa 50 mm di lunghezza e 5 mm di spessore e posizionateli 
tra le piastre. Chiudete le piastre e mantenete una certa tensione; fate scorrere con 
gentilezza dalle radici alle punte. 

Nota: le piastre hanno delle temperature molto alte durante l’uso. 
Assicuratevi di tenerle lontano dalla cute per evitare bruciature. 

7. Ripetete questa procedura per tutti i capelli, permettetegli di raffreddarsi prima di 
pettinare o spazzolare. 

8. Quando avrete finito, spegnete il dispositivo e staccate la spina dalla presa. 
 
ATTENZIONE: Mantenete la piastra lontana dalla pelle per non venire scottati. Usate un pettine 
per raddrizzare i capelli. Quando rendete liscia una sezione di capelli, fate scorrere un pettine fine 
a pochi centimetri dalla piastra mentre la fate scorrere. Assicuratevi che i vostri capelli siano puliti, 
asciutti e spazzolati prima di usare la piastra. Usate un siero di protezione termica o un 
trattamento termico mentre i vostri capelli sono bagnati. 
 
MANUTENZIONE E PULIZIA  
 
• Disconnettete sempre il dispositivo dalla presa e lasciatelo raffreddare completamente prima di 
effettuare le operazioni di pulizia. 
• Non utilizzate agenti abrasivi o panni abrasivi per pulire. Non usare alcool o solventi. 

1 Indicatore Accensione 
2 Adatto per capelli forti 
3 Adatto per capelli folti e ruvidi 
4 Adatto per capelli sottili e morbidi 
5 Adatto per capelli danneggiati 



• Pulite il corpo principale e le piastre di ceramica con un panno leggermente bagnato e soffice, 
quindi asciugatele con un panno soffice e asciutto. 
• Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. 
 
 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  
 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA  SOLUZIONE 
Il dispositivo non si accende Il dispositivo non è acceso Premi un pulsante per 1 

secondo per accendere il 
dispositivo 

La spina non è inserita 
correttamente nella presa 

Posiziona la spina nella presa 
in modo corretto 

La presa è danneggiata Connetti il dispositivo ad una 
presa funzionante 

Il cavo di alimentazione 
potrebbe essere danneggiato. 

Il cavo di alimentazione deve 
essere sostituito da un 
servizio autorizzato o da un 
tecnico qualificato per evitare 
incidenti 

Esce del fumo dai capelli o dal 
dispositivo mentre lo utilizzo 

Avete messo prodotti sui 
vostri capelli (per esempio 
mousse, spray o gel). 

Questo è normale se avete 
usato prodotti per 
acconciatura. Non usare mai 
prodotti che non sono adatti 
per l’uso con dispositivi ad a 
alte temperature. Non usare 
gel o cera. Usare solo 
prodotti di styiling 
specificamente progettati per 
questo scopo. 

I risultati non sono quelli 
sperati 

Avete messo troppi capelli tra 
le piastre 

Assicuratevi che i ciuffi di 
capelli non superino i 50 mm 
di ampiezza e i 5 mm di 
spessore 

 
 
DEPOSITO: Il dispositivo dovrebbe essere sconnesso dall’alimentazione e lasciato raffreddare 
prima di metterlo via. Non applicare stress o tensioni al punto di innesto del cavo nel dispositivo. 
Quando riponete il dispositivo, il cavo di alimentazione dovrebbe restare sciolto senza curve 
strette o pieghe,e  il dispositivo dovrebbe venire posizionato in un luogo asciutto e sicuro, lontano 
dalla portata dei bambini. 
 
 
 
 
 
 



Istruzioni per il riciclo e lo smaltimento 

Questo simbolo indica, all’interno dell’EU, che questo prodotto non deve essere 
smaltito con il resto dei rifiuti casalinghi. Per impedire un possibile danno all’ambiente o 
alla salute umana a causa dello smaltimento non regolato dei rifiuti e per promuovere il 

riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, riciclatelo responsabilmente. Per restituire il vostro 
dispositivo usato, utilizzate i sistemi di reso e raccolta o contattate il rivenditore dove è stato 
acquistato il prodotto. Loro potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro. 

 Dichiarazione del Produttore che stabilisce che il prodotto rispetta i requisiti delle 
Direttive EC applicabili.  


