
Woman Shave

Attenzione
Non sciacquare la testa o l’unità sott’acqua o immergere. Non gettare la 
batteria nel fuoco. Non destinato a persone di età pari o inferiore a 12 anni 
Utilizzare solo per l’uso previsto come descritto nel presente manuale.  Non 
usare su pelle irritata, ferite aperte o se si verificano rotture.  Interrompere l’uso 
in caso di irritazione o perdita della pelle. Smaltire le batterie vecchie secondo 
tutte le normative locali applicabili.

RICARICA 
Assicurarsi che l’unità sia completamente carica prima dell’uso. Inserire 
l’estremità più piccola del cavo di ricarica nella presa e quella grande in una 
porta USB.  (Immagine 1) Ricarica iniziale di circa 4 ore.  la ricarica richiede 
che il LED dell’indicatore di alimentazione diventi ROSSO durante la ricarica.   
La luce si spegne quando è completamente carica.
NOTA: NON azionare l’unità mentre è collegata. Il dispositivo ha un tempo 
di funzionamento senza fili fino a 45 minuti quando è completamente carico.  

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo 
non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.

Pennello per 
pulizia testine

Cavo ricarica USB
Corpo rasoio

Testina 5mm

Testina 3mm

Testina per zone 
delicate



Cura e manutenzione

PULIZIA
La lama è fragile - maneggiare con cura. 
- Se i peli si sono accumulati sulla guida o sulla lama, è sufficiente soffiarli o 
spazzare delicatamente con la spazzola inclusa.
- Non risciacquare la lama. Può causare danni.

SOSTITUZIONE LAMA
Sono disponibili pacchi lama di ricambio. Per risultati ottimali, sostituire la lama 
ogni 4 mesi o quando non fornisce più i risultati desiderati.

- Rimuovere eventuali residui.
- Premere la fibbia per spingere delicatamente il dispositivo di rilascio della lama 
verso l’alto e tenere la lama per evitare la caduta (immagine 3).
- Tenere la nuova lama per i lati e premere sull’impugnatura.  Ci sarà un “clic” 
quando il blade è sicuro
NOTA: assicurarsi che lo stelo che si trova sotto la testa della lama sia centrato 
prima di fissare la lama all’unità.  Dopo la sostituzione, se la lama non si muove 
una volta accesa, rimuovere la testa, accendere brevemente l’unità e reinstallare 
la testa.  

Avvertenza

- SOLO USO A SECCO

- Non utilizzare il rifinitore quando è collegato

- Non risciacquare

- Utilizzare solo il pennello per pulire la lama.

- L’unità contiene una batteria agli ioni di litio.  Non gettare nel fuoco.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Non usare la pelle sensibile o irritata.

- Non collocare o far cadere acqua o altri liquidi mentre è collegato.

- Non utilizzare se danneggiato poiché potrebbe causare lesioni personali.

- Non sciacquare o immergere in acqua o altri liquidi. 


