1- Anno di garanzia del produttore

Attenzione: per usufruire della garanzia è necessario REGISTRARSI.

Contattaci

Siamo sempre a tua disposizione per aiutarti se hai
domande relative al prodotto.

Manuale d’istruzioni Kit Scaldacera

Ciao bellezza! Per favore, non avere fretta. Leggi con attenzione
prima d’iniziare il tuo viaggio verso una pelle liscia come la seta.

Coperchio
ABS resistente
al calore

Contenitore in
alluminio

Controllo della
temperatura

Spina di
alimentazione

Spia

PREMESSA

Congratulazioni per aver acquistato il Kit Fornello Scaldacera. Hai scelto un prodotto di alta
qualità. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso e la sicurezza prima di
utilizzare questo apparecchio.

CONDIZIONI D’UTILIZZO

Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per la depilazione di gambe, ascelle e
zona bikini del corpo umano. Lo scaldino è adatto all'uso per tutti i tipi di cera (compresa la
cera in scatola). È destinato esclusivamente all'uso domestico.

DETTAGLI TECNICI
Tensione

110 - 240 V ~ (AC), 50 - 60 Hz

Consumo energetico

50 W

Capienza

500 ml
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Questo prodotto è stato testato in conformità alla direttiva EMC
(2014/30/UE), alla direttiva LVD (2014/35/UE) e agli standard FCC.
* Durante i primi minuti di utilizzo, si può notare un leggero odore. Questo è normale e
svanirà rapidamente.

AVVERTENZE:

! Si prega di notare che la depilazione (di qualsiasi tipo!) può causare un trauma alla
pelle, e possono verificarsi normali reazioni cutanee come arrossamento, gonfiore,
sensibilità, ecc.
► Prima della ceretta, effettua il test con il cerotto e attendi 24 ore per eventuali reazioni
allergiche.
► Attenzione alle ustioni. La cera può raggiungere alte temperature e causare ustioni!
► Non applicare la cera su aree con arrossamenti, infiammazioni, gonfiori, ferite aperte,
ustioni, eczemi o psoriasi.
► Si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso se si è soggetti a reazioni
allergiche o si hanno problemi di salute.o tiene algún problema de salud.

C

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Quando si usano apparecchi elettrici, specialmente in presenza di bambini, si devono sempre
rispettare le seguenti precauzioni:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di FOLGORAZIONE:

1. Scollegare sempre questo apparecchio immediatamente dopo l'uso.
2. Collegare questo apparecchio solo a una presa di corrente con un'adeguata messa a terra.
3. Non usare durante il bagno o la doccia.
4. Non collocare o conservare l'apparecchio dove possa cadere o essere spinto in una vasca
o in un lavandino.
5. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi!
6. Non cercare MAI di recuperare un apparecchio che è caduto in acqua. Restare al riparo
dall'acqua e staccare immediatamente la spina con guanti isolanti.
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ATTENZIONE!
RISCHIO DI FOLGORAZIONE!
Non usare MAI questo apparecchio
vicino a una vasca da bagno, una
doccia o altri contenitori pieni d'acqua.
ATTENZIONE– Per ridurre il rischio d’incendi, ustioni, scosse
elettriche o altre lesioni:

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a
condizione che siano sotto supervisione o siano stati informati da una persona responsabile
sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i potenziali rischi connessi.
2. Testare sempre prima dell'uso: applicare la cera calda su una piccola area della pelle per
verificare il calore e le possibili reazioni cutanee.
3. Utilizzare questo apparecchio su una superficie piana e resistente al calore.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione o collegato.
5.Impiegare questo apparecchio solo per l'uso previsto. L'uso di accessori non raccomandati
dal produttore può causare pericoli.
6. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
7. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio viene utilizzato nei
pressi di bambini o invalidi.
8. Scollegare dalla presa di corrente quando non viene utilizzato. Lasciare raffreddare prima
di maneggiare, pulire o riporre l'apparecchio.
9. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se il
funzionamento è difettoso, se è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo o se è
caduto in acqua.
10. Tenere il cavo lontano da superfici calde o riscaldate. Non avvolgere il cavo intorno
all’apparecchio.
11. Non stendere il cavo sopra un ripiano o un tavolo in modo tale che possa essere tirato o
che un bambino possa inciampare inavvertitamente.
12. È sconsigliato l'uso di una prolunga.
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GUIDA RAPIDA
1. PRONTO
I peli devono avere una lunghezza almeno di 6 millimetri perché la ceretta sia efficace. La
pelle deve essere pulita e asciutta.
2. RIEMPI
Versa la cera nello scaldacera e attendi che le perle si sciolgano fino a una consistenza simile
al miele.
3. PROVA
Prova una piccola quantità di cera disciolta sulla parte interna del polso per assicurarsi che
non sia troppo calda.
4. APPLICA
Usando l'applicatore, applica la cera nella direzione della crescita dei peli.
Lavora su sezioni piccole e maneggevoli.
5. LASCIA RAFFREDDARE
Attendi 30-45 secondi e lascia che la cera si indurisca. È pronta per essere rimossa non
appena non risulta più appiccicosa al tatto.
6. STRAPPA
Tieni la pelle ben tesa. Afferra il bordo della cera verso l'alto e tira velocemente nella
direzione opposta a quella di crescita dei peli.

ISTRUZIONI PER L’USO
COME USARE LO SCALDACERA

1. Riempire il contenitore rimovibile con 100-300 grammi di perline di cera.
2. Posizionare il contenitore nell'apposito inserto all'interno dello scaldino.
3. Per sciogliere rapidamente la cera, posiziona il coperchio e gira la manopola in senso
orario fino all'impostazione massima.
4. Dopo che la cera si è sciolta in una consistenza liquida, regolare alla temperatura
desiderata.
149 F

196 F

150

Quando la cera raggiunge la temperatura desiderata, la spia rossa si spegne.
* La temperatura rimarrà costante, quindi lo scaldino si accenderà automaticamente per
riscaldare la cera quando scende sotto la temperatura desiderata.
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COME USARE LE PERLE DI CERA

La consistenza della cera dipende dall'area da depilare e dallo spessore dei peli. Si prega di
notare che il risultato varia a seconda del tipo di pelle, da come si applica la cera, dalla
temperatura ambiente, ecc.

Per ottenere un risultato efficace, si raccomanda di seguire le
seguenti istruzioni:

1. Lascia che la cera si sciolga completamente. Raccomandiamo una temperatura tra
150-180℉ (66-82ºC).
2. La cera è alla giusta temperatura di applicazione quando assume la consistenza di miele
denso.
3. Usare sempre con cautela. È importante testare una piccola quantità di cera fusa nella
parte interna del polso prima dell'applicazione.
4. Assicurati che la tua pelle sia completamente asciutta prima della ceretta. Applica del
borotalco per assorbire l'umidità in eccesso, se necessario.
5. Usando l'applicatore, stendere la cera in direzione della crescita dei capelli. Usare una
pressione decisa per assicurarsi che ogni pelo sia ricoperto di cera.
6. Attendere 30-45 secondi e lasciare che la cera si indurisca.
7. È pronta per essere rimossa non appena non è più appiccicosa al tatto. Tenere la pelle tesa.
Afferra il bordo della cera verso l'alto e tira velocemente nella direzione OPPOSTA a quella
di crescita dei peli.
8. Ripetere su diverse zone fino a quando l'area desiderata è morbida, setosa e priva di peli.

CONTENITORE DELLA CERA FACILE DA PULIRE

Nota bene: non è necessario pulire il contenitore della cera dopo ogni utilizzo!
La cera residua può essere sciolta e riutilizzata nell' applicazione successiva.
Per pulire il contenitore, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato ma ancora tiepido.
Usare un panno di cotone o carta assorbente per la pulizia. Si può anche utilizzare un
prodotto specifico per la pulizia dello scaldacera o una piccola quantità di olio.

CONSIGLI UTILI

Per ottenere un risultato di depilazione più efficace, si consiglia vivamente
di:
► Applicare la cera in direzione della crescita dei peli e rimuoverla in senso opposto.
► Idratare ed esfoliare la pelle uno o due giorni prima della ceretta.
► Il giorno della ceretta, evitare l’uso di lozioni o creme.
► Quando si rimuove la cera, tirare in parallelo e vicino alla pelle.
► Evitare l'eccessiva esposizione al sole per 24-48 ore.
► Esfoliare dopo almeno 24 ore per aiutare a prevenire i peli incarniti.
► Seguire un programma regolare di cerette ed evitare di radersi tra una ceretta e l'altra.
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UTILIZZO

Applicare la cera
seguendo la direzione
della crescita dei peli

Rimuovere NELLA
DIREZIONE CONTRARIA
alla crescita dei peli

PARTI DEL CORPO
* Consigliamo di trattare solo piccole aree per volta se non avete mai
provato la depilazione con la cera.

SOPRACCIGLIA
- Pettinare, modellare e tagliare i peli prima della ceretta.
- Usare il miniapplicatore per le sopracciglia e la cera in piccole sezioni per risultati di
precisione.
- Utilizzare vaselina od olio di cocco come barriera protettiva su tutti i peli delle sopracciglia
che non si desidera rimuovere con la cera.
- Fare attenzione che la cera non coli negli occhi.
LABBRO SUPERIORE, MENTO E GUANCE
- Stendere la cera sopra il labbro superiore in tre punti: destra, sinistra e centro.
- I peli del viso possono crescere non dritti, quindi attenersi a piccole sezioni.
ASCELLE/GAMBE
- Osservare la direzione di crescita dei peli prima d’iniziare. Potrebbe essere necessario
applicare la cera in più punti se i peli delle ascelle crescono in varie direzioni.
- Per rimuovere completamente tutti i peli può essere necessario applicare la cera nella
direzione opposta alla loro crescita.
BIKINI E BRASILIANA
- Utilizzare uno specchio.
- Stendere un asciugamano prima di sedersi sul pavimento o sul letto, con le piante dei piedi
che si toccano.
- Iniziare con la ceretta dai bordi esterni della zona da trattare, dove i peli sono più sottili e
meno sensibili.
- Osservare la direzione in cui crescono i peli e trattare piccole aree.
- Tenere la pelle ben tesa mentre si rimuove la cera, soprattutto nelle zone sensibili e
soggette a ematomi.

-6-

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: DOMANDE E RISPOSTE
Perché la cera non ha rimosso tutti i peli?

- I peli erano troppo corti. La lunghezza ideale perché la cera faccia presa e rimuova i peli
alla radice è di 0.6 cm-2 cm.
- La cera era troppo fredda. Riscaldare la cera fino alla consistenza del miele.
- A volte i peli crescono in più direzioni. Provare una seconda applicazione stendendo la cera
in una direzione alternativa.
- Se rimangono peli dopo 2-3 passaggi, è meglio usare una pinzetta.
- Esercitare una maggiore pressione con l'applicatore. Una pressione decisa assicura che
ogni pelo sia avvolto dalla cera.

Perché rimangono dei residui di cera sulla mia pelle?

- La cera è stata applicata in uno strato troppo sottile. Aumentare la quantità. Applicare lo
spessore di una monetina.
- La cera è stata applicata in modo non uniforme. Con la pratica si eviterà questo problema.
- Usare l'olio dopo cera per rimuovere ogni residuo.

Quale deve essere la lunghezza dei peli?

Consigliamo di aspettare fino a quando i peli sono lunghi almeno 6 millimetri (circa la
dimensione di un chicco di riso). Se i peli sono troppo corti, la cera non riuscirà a fare presa
e i risultati non saranno soddisfacenti.

Quali sono le precauzioni da prendere?

- Evitare di applicare la cera su nei, verruche, mucose, pelle scottata dal sole o irritata.
- Non usare la cera se si utilizzano creme antiacne (Retin-A o Accutane).
- Non fare la ceretta dopo un intervento di chirurgia plastica o un peeling chimico senza
l'autorizzazione del medico.
- Non esporsi al sole e non usare acqua calda per 8 ore dopo la ceretta.

Ho bisogno di strisce di stoffa?

No. Non sono necessarie strisce di stoffa con la cera dura.

È normale se lo scaldacera si accende e si spegne automaticamente?

Questo scaldacera ha la FUNZIONE AUTOMATICA DI SPEGNIMENTO -- Quando lo
scaldacera raggiunge una temperatura alta, l'indicatore luminoso si spegne automaticamente
e si accende quando la temperatura è bassa.
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1- ANNO DI GARANZIA DEL PRODUTTORE
L'apparecchio sarà riparato o sostituito in caso di difetti di materiale o di fabbricazione
entro UN anno dalla data di acquisto. La riparazione o la sostituzione di un prodotto non
comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia.
Si noti che questa garanzia non si applica se:
1. L’apparecchio è stato danneggiato da casi accidentali, errato utilizzo o uso improprio.
2. L’apparecchio è stato utilizzato in modo non conforme al Manuale d'uso dello Scaldacera.
3. I componenti sono stati soggetti a riparazioni non autorizzate.
Prodotto da:
ZHONGSHAN CITY PINK DIAMOND COSMETICS TECHNOLOGY CO., LTD.
U.S. FDA Stabilimento ID: 1009665
Indirizzo: Edificio 11, No.11, Guangbao Road
Viale delle Industrie Ovest Tongmao, Città di Dongsheng
Città di Zhongshan, Provincia di Guangdong, Repubblica Popolare Cinese Email: pinkdiamond2019@hotmail.com
Rappresentanti autorizzati
* Si noti che i seguenti indirizzi non sono Centri assistenza.

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Germania
eubridge@outlook.com

UK

REP

Smaltimento
Si prega di NON smaltire l'apparecchio nei normali rifiuti
domestici. Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della
direttiva WEEE (2012/19/UE). Lo smaltimento può avvenire
tramite un centro di raccolta differenziata autorizzato del comune di
residenza.
Contattate il vostro comune se avete dubbi come smaltire
l'apparecchio.
L'imballaggio è ecologico e può essere facilmente smaltito in
qualsiasi centro di raccolta differenziata locale.
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