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Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni
future.
Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull’apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
Non lasciare l’apparecchio incustodito quando è acceso, quando è collegato o in fase di raffreddamento;
scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso.
Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.
Non usare l’apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l’apparecchio stesso risulta
difettoso.
In caso di guasto non tentare di riparare l’apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da
personale autorizzato. Contattare Macom.
Non maneggiare l’apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.
Non immergere l’apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno. Non utilizzare l’apparecchio in
prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua.
Prima di pulire l’apparecchio assicurarsi che sia spento, scollegato e che si sia raffreddato.
Evitare che la superficie calda dell’apparecchio entri in contatto diretto con la pelle, in particolare gli occhi,
le orecchie, il viso e il collo.
Non utilizzare l’apparecchio su bambini molto piccoli.
Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
Aspettare che l’apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.
Non avvolgere il cavo intorno all’apparecchio.
Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico.
Questo apparecchio non è un giocattolo.

Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti
all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori
della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la
respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

219 14 SMART TWIST INSTRUCTION.indd 2

18-11-2014 20:12:41

DESCRIZIONE APPARECCHIO
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Protezione termica
Display Led
Tasto arricciacapelli
Tasto per impostare il tempo
Tasto per impostare la temperatura
Selettore direzione boccolo
Snodo cavo elettrico a 360°
Accessorio pulizia piastre in ceramica
Coperchio
Cavo elettrico da 2 mt
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IMPOSTAZIONE TEMPO
L’apparecchio consente di impostare il tempo di riscaldamento offrendo 11 impostazioni: da 5 a 15 secondi. Ogni impostazione selezionata viene visualizzata sul display accompagnata da segnale acustico.
Maggiore è il tempo selezionato, più definito è il boccolo chie si andrà ad ottenere. Naturalmente i risultati
varieranno anche in base al tipo di capello.
IMPOSTAZIONE TEMPERATURA
L’apparecchio offre la possibilità di sceglere tra 10 impostazioni per la temperatura: da 140°C a 230°C.
Ogni impostazione selezionata viene visualizzata sul display accompagnata da segnale acustico.
Maggiore è la temperatura scelta più definito sarà il boccolo che si andrà ad ottenere.
Si consiglia di iniziare con temperature basse ed eventualmente aumentare il livello di calore soprattutto
in presenza di capelli sottili, scoloriti e/o sensibili.
SELETTORE DIREZIONE BOCCOLO (destra/sinistra/alternato)
E’ possibile scegliere la direzione del boccolo facendo scorrere l’apposito selettore: L verso sinistra, R verso
destra e infine A per alternare automaticamente entrambe le direzioni e ottenere un look più naturale.
Anche la direzione selezionata viene visualizzata sul display accompagnata da segnale acustico.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Se l’apparaecchio viene lasciato acceso, ma inutilizzato, si spegne automaticamente dopo 60 minuti.
Per riaccenderlo spostare il selettore su 0 e poi riselezionare la direzione del boccolo desiderata.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Collegare l’apparecchio alla presa di corrente e selezionare la temperatura desiderata, sul display apparirà
un progress ad indicare il raggiungimento dei gradi scelti.
Selezionare, in base anche al tipo di capello, il tempo e quindi la direzione del boccolo facendo scorrere
l’apposito selettore (L/R/A).
Controllare che i capelli siano asciutti, puliti, pettinati e senza nodi.
Selezionare una piccola ciocca di capelli non troppo folta, districarla con un pettine.
Posizionare la ciocca all’interno della protezione termica agganciandola nella scanalatura indicata dalla
freccia come in foto 1.
Azionare il tasto arricciacapelli: la ciocca verrà afferrata automaticamente dall’apparecchio.
Al termine dei segnali acustici sfilare delicatamente l’apparecchio per liberare la ciocca, vedi foto 2.
Aspettare che i capelli si raffreddino prima di pettinarli.
Ripetere l’operazione fino ad ottenere la quantità di boccoli desiderata.
Foto 1

Foto 2

Nota: l’apparecchio interrompe il funzionamento ed emette un segnale acustico qualora la ciocca
presa sia troppo folta o non sia stata posizionata correttamente. Questo sistema consente di evitare
che si formino nodi nei capelli. Nel caso accadesse, sﬁlare delicatamente la ciocca di capelli dall’apparecchio.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
E’ importante, per evitare accumuli di residui di prodotti per capelli, pulire regolarmente l’apparecchio con
l’apposito strumento fornito in dotazione.
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento, scollegato e freddo.
Inumidire lo strumento di pulizia (vedi disegno A) con acqua tiepida e detergente neutro.
Inserire lo strumento nella cavità di arricciatura (vedi disegno B) e ruotarlo (vedi disegno C) per eliminare
qualsiasi traccia di prodotti per l’acconciatura.
Sfilare quindi lo strumento di pulizia dalla cavità.
Assicurarsi che l’apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
Lo strumento di pulizia può essere utilizzato più volte; basta rimuovere i feltrini, risciacquarli in acqua calda
e sapone e lasciarli asciugare completamente prima di riutilizzarli nuovamente.
La struttura esterna può essere passata con un panno leggermente umido. Controllare sempre che l’apparecchio sia spento, scollegato e freddo.
Non avvolgere il cavo intorno all’apparecchio prima di riporlo.

A

B

C

ALCUNI CONSIGLI
Utilizzare sempre l’apparecchio su capelli asciutti.
I capelli devono essere puliti e pettinati.
Prima di utilizzare l’apparecchio districare le ciocche con un pettine.
Un buon prodotto protettivo aiuta ad evitare che le alte temperature possano danneggiare i capelli.
Può essere d’aiuto una pinza per rialzare i capelli e separarli così dalla ciocca che si vuole modellare.
Ricordarsi che i fattori che influenzano la riuscita della piega sono: la temperatura, il tempo di posa e il
tipo di capello.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio: 100V-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 25W
Dimensioni: L 35 x H 8 x P 7 cm
Piastre: ceramica
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore
di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di
raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine
del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso
gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel
caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente
riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed
al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di
sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute
umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è
composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche é punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

Aparecchio conforme ai requisiti di sicurezza.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno.
Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di vasche o lavelli contenenti acqua.
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GARANZIA CONVENZIONALE
Offerta da: Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del
D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da
difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei
suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un
prodotto esente da difetti. L’acquirente per attivare la garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o
l’indirizzo email info@macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e
perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o
riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli
indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.
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MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it
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