
EARSIO
Pulitore elettrico per orecchie tascabile

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Il metodo sicuro ed efficace per pulire le orecchie e rimuovere il cerume!

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 x dispositivo elettrico per la rimozione del cerume (unità 
principale)

2 x testine aspiranti

1 x pennellino per la pulizia 

1 x scatola protettiva

Specifiche:
Materiale: Plastica, silicone
Alimentazione: Alimentazione a batteria 1 batteria AAA (non 
inclusa)
Dimensioni: 11,5 x 5,5 x 3 cm circa
Adatto per adulti e bambini



AVVERTENZE

∑ Durante l’uso, evitare di venir toccati da altre persone o oggetti, sedersi in un luogo 
sicuro.

∑ Se utilizzato su bambini, far usare il dispositivo da un adulto.
∑ Nel rimuovere il cerume umido, controllare che l’aspiratore e il filtro non siano bloccati. 
∑ In caso di lesioni al timpano, non utilizzare il prodotto.
∑ In caso di dolori o altre lesioni all'orecchio, utilizzarlo dopo aver consultato un medico.
∑ Utilizzare questo dispositivo solo per lo scopo previsto. 

INDICAZIONI:

Nota: accendere il dispositivo. Dopo aver sentito il suono di accensione, inserirlo nell’orecchio 
orizzontalmente e con delicatezza, prestando attenzione che la testa di aspirazione sia allineata 
con l’orecchio. Per rimuovere il cerume il dispositivo vibrerà delicatamente in modo da staccarlo e 
lo aspirerà rapidamente dall'interno dell'orecchio, intrappolandolo nell’apposito contenitore del 

dispositivo. Al tempo stesso, massaggia delicatamente 
l’interno dell'orecchio.

Tenga il pulitore per le orecchie con la mano in posizione 
orizzontale durante l’uso. 

Immerga leggermente la bocchetta dell’aspiratore 
nell'estremità anteriore nell'orecchio, lo sposti con un 
movimento dentro-fuori un paio di volte, in modo da 
rimuovere facilmente il cerume. 



* Il cerume viene aspirato nella parte anteriore dell’aspiratore. 
Per rimuovere il cerume, l’aspiratore deve essere inserito nell'orecchio nella posizione corretta. 

ATTENZIONE: per evitare lesioni all'orecchio, non inserire il dispositivo nell'orecchio troppo in 
profondità. 

PULIZIA E MANUTENZIONE

∑ Il filtro può essere rimosso e lavato con acqua, come l’aspiratore.
∑ In alcune occasioni, il filtro può essere difficile da rimuovere.

∑ Si prega di notare che le altre parti tranne il filtro e l’aspiratore non devono essere lavate 
con acqua.

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, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare 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.


