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CONTROINDICAZIONI ALL’USO
Non usare l’apparecchio: 
In prossimità di verruche, irritazioni e ferite aperte.
Se si soffre di diabete o di cattiva circolazione.
Sulle unghie dei bambini.
In caso di particolari condizioni della pelle o in presenza dialtre patologie, consultare il proprio medico o 
dermatologo prima di utilizzare l’apparecchio

AVVERTENZE
Non posizionare e non conservare l’apparecchio in zone umide, vicino a fonti di calore o esposto a raggi 
solari diretti.
Mantenere sempre l’apparecchio asciutto lontano da acqua o altri liquidi.
Coprire l’apparecchio con l’apposito cappuccio protettivo quando non si utilizza.
Accertarsi di aver tolto le batterie qualora non si utilizzi l’apparecchio per un lungo periodo di tempo.
Non avviare l’apparecchio se il rullo non è inserito correttamente.
Non inserire alcun oggetto all’interno di qualsiasi apertura dell’apparecchio.
Non usare l’apparecchio all’esterno.
Per evitare lesioni alla persona o danni all’apparecchio, si consiglia, quando in uso, di tenerlo lontano da 
capelli, sopracciglia, ciglia, così come da vestiti, fili, corde, lacci delle scarpe, etc.
Per evitare di danneggiare l’unghia non esercitare un’eccessiva pressione durante il trattamento e non 
utilizzare l’apparecchio per un tempo superiore ai 2-3 secondi su ciascuna unghia.
Qualsiasi riparazione deve essere fatta da personale qualificato al fine di evitare rischi.
Se l’apparecchio non funziona o è danneggiato, contattare il servizio assistenza Macom. Non tentare di 
riparare l’apparecchio. 
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SHINAIL è un dispositivo innovativo creato per rendere le unghie lisce e lucide in modo veloce e sicuro.
Un unico rullo che ruota a 360 gradi ed effettua 1.900 giri al minuto, permette di lucidare delicatamente le 
unghie, eliminando le irregolarità presenti sulla loro superficie.
SHINAIL è veloce ed è più semplice da usare rispetto ad altri metodi che richiedono uno sfregamento continuo 
per ottenere gli stessi risultati.
Funziona a batterie ed è stato progettato per essere comodamente maneggiato.
Lucida e rende lisce anche quelle zone delle unghie più difficili da raggiungere.
Per motivi di igiene se ne raccomanda un uso personale.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio. 
Conservarle per consultazioni future. 

SICUREZZA
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) 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. 
Non è un giocattolo. 
Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato solo sulle unghie di mani e piedi. Non utiliz-
zarlo su nessuna altra parte del corpo.
Utilizzare l’apparecchio come descritto nel presente manuale.
Non utilizzare l’apparecchio sulla superficie dell’unghia per più di 2-3 secondi.
Interromperne immediatamente l’uso se si avverte dolore o si manifesta irritazione.
Utilizzare l’apparecchio solo per il trattamento di unghie umane. Non utilizzarlo per animali domestici.
Questo apparecchio è stato progettato per il solo uso domestico. 
Questo apparecchio non è un giocattolo, è necessaria la supervisione di un adulto in presenza di bambini.
Questo apparecchio non è adatto per i bambini. Conservarlo in luogo sicuro e lontano dalla loro portata.

ATTENZIONE

• Non adatto a bambini.

• Il prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte.

• I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’apparecchio. 

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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DESCRIZIONE APPARECCHIO

Microrullo lucidante (bianco)

Cursore On/Off

                      Cappuccio
                      protettivo
Microrullo levigante
(grigio)     

Vano porta batterie 
con coperchio

                             Coperchio vano
                             porta batterie
                             con blocco

Microrullo lucidante (bianco)

                      Cappuccio
                      protettivo

(grigio)     
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BATTERIE
Assicurarsi che l’apparecchio sia spento. Rimuovere il coperchio del vano porta batterie situato sul lato 
posteriore dell’apparecchio sollevando il blocco.
Inserire 2 batterie alkaline di tipo AA all’interno dell’apposito vano prestando attenzione alla giusta 
polarità.
Nota: non utilizzare batterie già usate insieme a batterie nuove o batterie alkaline standard con batterie 
ricaricabili.
Richiudere il vano delle batterie riposizionando il coperchio, bloccarlo fi no ad udire un click.

USO
Attenzione: questo apparecchio è stato progettato per rendere le unghie di mani e piedi lisce e lucide. 
Non utilizzarlo su altre parti del corpo.
Nota: usare questo apparecchio su unghie asciutte, non usare su unghie rotte.
Suggerimento: prima di utilizzare l’apparecchio tagliare e limare le unghie di mani e piedi come d’abitudine.
Lavare e asciugare accuratamente le unghie.
Rimuovere il cappuccio protettivo e assicurarsi che il microrullo sia correttamente posizionato. 
Per rimuovere o sostituire il microrullo consultare la sezione “Come cambiare i microrulli”.
Inizialmente utilizzare il microrullo levigante così da rendere le unghie lisce ed uniformi, successivamente 
utilizzare il microrullo lucidante.
Accendere l’apparecchio. Maneggiare l’apparecchio con una mano posizionando delicatamente il rullo 
sulla zona  dell’unghia che si vuole trattare.
Far scorrere delicatamente il microrullo sopra la superfi cie dell’unghia che si vuole trattare.

Attenzione:  non utilizzare l’apparecchio su ciascuna unghia per più di 2-3 secondi.
Attenzione: far scorrere il microrullo sull’unghia senza esercitare eccessiva pressione.
Durante l’uso fermarsi spesso per controllare i risultati raggiunti.
Al termine spegnere l’apparecchio e richiuderlo posizionando il cappuccio di protezione.
Lavare le unghie o utilizzare un panno bagnato per eliminare i residui di polvere dalle unghie.
Per la pulizia dell’apparecchio leggere la sezione “Pulizia”.
Nota: per motivi di igiene se ne raccomanda un uso personale.
Nota: i microrulli possono essere utilizzati non più di una volta ogni 2 settimane.
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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 ge-
stione dei rifi uti 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 rifi uto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fi ne del proprio ciclo 
di vita non dovrà essere smaltito con i rifi uti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di 
raccolta dei rifi uti 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 fi ne di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potreb-
bero 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 rifi uti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e com-
porta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

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

Prodotto fragile, maneggiare con cura.
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COME CAMBIARE I MICRORULLI
L’usura dei microrulli dipende dalla frequenza del loro uso. 
Per ottenere migliori risultati cambiare i microrulli quando necessario.
Quando i microrulli risultano danneggiati o diventano meno effi caci, sostituirli immediatamente.
Nota: per risultati migliori si consiglia di sostituire entrambi i microrulli contemporaneamente.
Prima di sostituire i microrulli assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
1.  Afferrare e tirare il microrullo, smaltirlo secondo normative sui rifi uti.
2.  Inserire un nuovo microrullo nell’apparecchio spingendolo.
Nota: non accendere l’apparecchio se il microrullo non è stato installato correttamente.

PULIZIA
Pulire l’apparecchio dopo ogni uso.
Attenzione: l’apparecchio non è resistente all’acqua. Non immergere in acqua o altri liquidi, mantenerlo 
sempre asciutto.  Non utilizzare l’apparecchio se è stato a contatto con l’acqua.
1.  Assicurarsi che l’apparecchio sia spento.
2.  Rimuovere il cappuccio protettivo e il microrullo.
3.  Pulire con un panno morbido e asciutto o leggermente umido per rimuovere eventuali residui.
 Asciugarlo. Non usare detersivi o spugne abrasive.
4.  Riposizionare il microrullo e il cappuccio di protezione.

Quando l’apparecchio non è in uso, conservarlo in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini. 
Non posizionare l’apparecchio in una zona con eccessivo calore o umidità.  
Assicurarsii di togliere le batterie se l’apparecchio non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
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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 

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 ripa-
razione, 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 rila-
sciato 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 prescri-

zioni 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 ripa-

razioni 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’am-
biente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manuten-
zione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.
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