II. PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Assemblare il vaporizzatore come da disegno nella pagina precedente.
Assicurarsi che il serbatoio dell’acqua sia strinto correttamente.
Prima di collegare la spina, riempire il serbatoio attraverso l’apertura
con acqua demineralizzata. Assicurarsi che il livello dell’acqua sia
tra i segni di “MIN” e “MAX”.
Inserire la spina nella presa
Premere l’interruttore vapour “ON/OFF” per scaldare l’acqua. Il vapore
incomincerà ad uscire in circa 8 minuti. Premere il pulsante ozone “ON/
OFF” per accendere la luce UV e creare l’ozono.
Assicurarsi di svuotare il serbatoio dell’acqua se il vaporizzatore non è
stato usato per molto tempo.

III. PRECAUZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Non capovolgere o inclinare il vaporizzatore quando è in funzione.
Non accendere se è senza acqua.
Non toccare il serbatoio quando è bollente.
Non mettere nel serbatoio nessun tipo di prodotto chimico o additivo, altrimenti potrebbero fuoriuscire getti d’acqua.
Lavare frequentemente il serbatoio. Assicurarsi di aver spento il vaporizzatore prima di estrarre il serbatoio. Nel caso rimangano residui di ossido
di calcio nella resistenza, rimuoverli con una spazzola di metallo morbida
o immergerli per una notte in una soluzione di aceto.
Non usare detergenti per lavare la vasca.

IV. MANUTENZIONE
Questo dispositivo è stato testato ed esaminato rigorosamente prima della vendita. In caso di malfunzionamento vi preghiamo di inviare il vaporizzatore solo ai
centri di riparazione autorizzati. Se inesperti non smontare il dispositivo.

“Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un
centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle
appropriate strutture di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dimesso al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta
disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti.”
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MOD. 312
I. CARATTERISTICHE
A.
B.

C.

D.
E.

Apre i pori della pelle per una pulizia più veloce e profonda
dalle impurità.
Quando il vapore penetra attraverso i pori rende più facile la
pulizia dal grasso della pelle, dai punti neri e dalle rimanenze
di trucco.
Lo ozonizzatore produce ozono che effettivamente toglie e
libera la pelle dai batteri, mantiene la pelle vitale, ammorbidisce e aiuta a togliere le cellule dell’epidermide morte.
Aiuta i pori della pelle ad espellere le tossine.
Aiuta ad attivare la circolazione del sangue stimolando il metabolismo delle cellule dell’epidermide.
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