
Grazie per avere acquistato uno dei nostri prodotti, 

che siamo certi saprà soddisfare le sue esigenze.

Caratteristiche

1. L’interruttore generale consente di spegnere 

l’apparecchio quando non viene utilizzato.

2. Due temperature di asciugatura.

3. Premere leggermente sul pulsante a molla 

per accendere e mettere in funzione 

l’apparecchio e rilasciarlo per spegnerlo.

Componenti
1. Corpo dell’asciugacapelli

2. Pulsante a molla

3. Pulsante di accensione

4. Base anteriore

5. Presa per rasoio

6. Base posteriore Figura 1

Avvertenza: 
Non installare l’asciugacapelli nel bagno 
o in altri ambienti esposti a umidità.

Modalità di installazione dell’unità 
con il cavo collegato alla presa:

1. Realizzare 2 fori con un diametro di 6 mm, 
rispettando le dimensioni riportate nella Figura 2, 
quindi inserire i tasselli nei fori e fissare 
il supporto nel foro superiore.
2. Allineare la clip di fissaggio nella base posteriore 
con il gancio di supporto e spingere saldamente, 
fissare la base anteriore e posteriore sulla parete utilizzando 
l’apposita vite e infine inserire il tassello nel foro della vite.
3. Collegare l’unità all’alimentazione generale 
e portare l’interruttore di accensione su “ON”.

Figura 2

1. Interruttore generale
2. Tassello

Modalità di installazione dell’unità 
senza cavo collegato

1. Ripetere la fase 1 sopra descritta.
2. Allentare le viti come illustrato nella Figura 3 per rimuovere 
la base anteriore, quindi rimuovere il cavo dal terminale.
3. Aprire il foro di ingresso del cavo: infilare il cavo 
di riserva dentro a questo foro. A questo punto, 
allineare la clip di fissaggio nella base posteriore 
con il gancio di supporto e spingere saldamente, 
fissare la base posteriore sulla parete 
utilizzando l’apposita vite (Figura 4).
4. Fissare il cavo di riserva al terminale, facendo attenzione 
alla direzione N.I. del cavo e riposizionare il terminale 
nella sua posizione originale (Figura 4).
5. Fissare la base anteriore dopo avere controllato 
di non avere fatto degli errori.
6. Collegare l’alimentazione generale 
e portare l’interruttore di accensione su “ON”.

Figura 3

Figura 4

Foro di ingresso

 Clip di installazione

Viti

Modalità di utilizzo
Collegare l’alimentazione generale e afferrare 
il corpo dell’asciugacapelli, che funzionerà quando 
viene premuto il pulsante a molla. Spostare il pulsante su o giù 
per regolare la temperatura di asciugatura: 
MAX per produrre aria più calda, MIN per produrre aria tiepida.

Adattatore

Schema elettrico

Note:

1. Assicurarsi che la tensione dell’asciugacapelli 

corrisponda alla tensione di alimentazione.

2. Attenersi alle istruzioni di sicurezza di seguito riportate 

durante l’uso dell’asciugacapelli. Non utilizzare l’asciugacapelli 

con le mani bagnate. Non tirare il cavo di riserva. 

Non lasciare che persone inesperte utilizzino l’asciugacapelli, 

senza la dovuta supervisione.

3. Pulire e conservare correttamente l’asciugacapelli. 

Estrarre la spina dalla presa elettrica durante

 la pulizia dell’asciugacapelli. 

Fare attenzione per evitare che del liquido penetri nell’asciugacapelli. 

Utilizzare una soluzione detergente a base di acqua e sapone 

per pulire il corpo dell’asciugacapelli, non utilizzare liquidi spray 

o sostanze abrasive. 

Non siamo responsabili per eventuali danni causati 

dal mancato rispetto di tali istruzioni.

Contenuto della confezione:

un’unità asciugacapelli, un manuale

Accessori:

un gancio di fissaggio,due viti,due tasselli

ASCIUGACAPELLI

Modalità di installazione nel cassetto

1. Realizzare due fori con un diametro di 4 mm, 

rispettando le dimensioni riportate nella Figura 5.

2. Fissare la base dell’unità sul pannello inferiore del cassetto, 

utilizzando le apposite viti, come illustrato nella figura.

3. Collegare l’alimentazione generale 

e portare l’interruttore di accensione su “ON”.

Figura 5 

Figura 5 
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