
STYLER MEN 

Spazzola lisciante multifunzionale per barba e capelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE D'USO 

Carissimo cliente, 

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.  
Questa spazzola lisciante STYLER MEN è la prima spazzola con piastra riscaldante per 

uomo, progettata esclusivamente per rendere i peli del viso morbidissimi senza alcuno 

sforzo. E’ facile da usare e le consentirà di completare facilmente la sua pettinatura e 

lisciare anche la barba. Migliori il suo aspetto e la sua autostima donandosi un aspetto 

pulito e curato con questa spazzola Styler Men. 

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.  



LA CONFEZIONE INCLUDE: 

1 x Spazzola per capelli multifunzionale 

1 x Accessorio con denti della spazzola 

1 x Manuale utente 

ATTENZIONE!  
Può usare il prodotto solo con i denti della spazzola correttamente inseriti! 
 

 

SPECIFICHE 

ARTICOLO N. HS-9A 

VOLTAGGIO NOMINALE 110-220 V / 60 Hz 

POTENZA NOMINALE 60 W  

TEMPERATURA APPROSSIMATIVA  La spazzola raggiunge una temperatura di 
circa 110-130° C 

DIMENSIONI:  26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm 
 

LUOGO DI FABBRICAZIONE Cina 

USO Questo spazzola lisciante per barba può 
essere utilizzata da uomini con barba di 
diverso tipo.  La spazzola lisciante per 
barba è compatibile anche con tutti i 
diversi tipi di capelli. Sia che desideri 
arricciare, raddrizzare, volumizzare o 
semplicemente spazzolare la barba, tutto 
può essere fatto con questo singolo 
strumento. 

 

AVVERTENZE 

Al fine di garantire il corretto utilizzo di questo prodotto, presti attenzione alle 
avvertenze di sicurezza. Utilizzando apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di 
bambini, segua sempre con attenzione le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:  
 

NOTA: 

• La violazione delle istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto. 

• Dopo che il prodotto è in uso da parecchio tempo, se il dispositivo non 
funziona in modo regolare, sussiste il rischio di cortocircuito, shock elettrico e 
ustioni. In questo caso la preghiamo di contattare il centro assistenza post-
vendita.  

• I denti della spazzola devono essere sempre inseriti sul corpo del prodotto 
principale, altrimenti il prodotto non può essere utilizzato. 



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: LA PREGHIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE 

TUTTE LE DIREZIONI E AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE STAYLER MEN 

PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE:  

1. Scolleghi sempre l'apparecchio dalla rete elettrica immediatamente dopo l'uso.  
2. Tenga il dispositivo asciutto e non lo utilizzi in bagno e in ambienti umidi. 
3. Non lo usi mentre fa il bagno.  
4. Non lo posizioni né lo riponga in prossimità di in una vasca o un lavandino.  
5. Non lo collochi e non lo faccia cadere nell'acqua o in altri liquidi.  
6. Non cerchi di riprendere un apparecchio caduto in acqua. Scolleghi 

immediatamente la spina dalla presa di corrente.  
 

AVVERTENZA: Non utilizzi questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini 

o altri recipienti contenenti acqua.  

ULTERIORI AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni 

alle persone:  

1. Non lasci mai un dispositivo elettrico incustodito quando è collegato alla rete 
elettrica.  

2. È necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene 
utilizzato da, su o vicino a bambini o a persone con determinate disabilità.  

3. Questo apparecchio non è un giocattolo. Non lo faccia utilizzare a bambini. 
4. Utilizzi questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente 

manuale. Non utilizzi accessori non consigliati dal produttore.  
5. Non utilizzi mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se 

non funziona correttamente o se è caduto a terra, è danneggiato o è caduto in 
acqua, restituisca l'apparecchio a un centro di assistenza per le verifiche del 
caso e la riparazione.  

6. Tenga il cavo e l'apparecchio lontano da superfici calde. Non avvolga il cavo 
attorno all'apparecchio.  

7. Non collochi mai l'apparecchio su una superficie morbida, come un letto o un 
divano, poiché ciò potrebbe causare incendi.   

7. Non utilizzi all'aperto, né in luoghi in cui si utilizzano prodotti in aerosol (spray) 
o in cui viene somministrato ossigeno.  

8. Non colleghi un cavo di prolunga a questo apparecchio.  
9. Questa spazzola lisciante si surriscalda quando è in uso. Non tocchi gli occhi e la 

pelle nuda con le parti calde dell’apparecchio.  
10. CONSERVI QUESTE ISTRUZIONI 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE PARTI 

 

1. Spazzola lisciante multifunzionale per barba e capelli 
La spazzola per lisciare barba e capelli è leggera e portatile, adatta per 
acconciature veloci dell’ultimo minuto. Per ottenere capelli e barba splendidi sia 
il viaggio che a casa. 

2. Denti della spazzola 
Copertura protettiva della piastra riscaldante per evitare ustioni. Poiché 
l’accessorio con i denti della spazzola avvolge completamente la piastra 
riscaldante, il dispositivo è sicuro da usare. 

3. Piastra riscaldante  
Si scalda fino a ca.. 120° C, la temperatura ottimale per la barba.  

4. Indicatori luminosi di funzionamento 
15 secondi di riscaldamento 
ON - la luce rossa è accesa 
OFF - la luce rossa è spenta 

5. Interruttore di accensione 
Accende e spenge l'alimentazione 
Lo spinga verso l’alto per accendere 
Lo spinga verso il basso per spegnere 

6. Cavo di alimentazione 



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 

 

  
 

USO 

• Si assicuri che sia i capelli che la barba siano completamente asciutti prima di 
iniziare ad usarlo. 

• L'accessorio con i denti della spazzola funge da copertura protettiva sopra la 
piastra riscaldante per evitare che i capelli si riscaldino eccessivamente. 

• Faccia attenzione alla temperatura, non avvicini troppo il dispositivo agli orecchi 
o alla pelle. 

• Non utilizzi il prodotto se sono presenti segni di danneggiamento.  

• Una volta finito, spenga la spazzola lisciante per barba e la scolleghi dalla presa, 
aspettando che si raffreddi prima di riporla. 

 
1. Accenda il dispositivo. 
2. Lasci preriscaldare per 15 secondi e inserisca l’accessorio con i denti 

della spazzola.  
3. Verifichi che la spazzola sia ben inserita prima dell'uso.  
4. Attenda da 1 a 3 minuti affinché raggiunga la temperatura ottimale 

di 120° C. 
5. Spazzoli la barba e suoi capelli a piacere.  

 



COME SPAZZOLARE LA BARBA 

Spazzoli la barba, dalle radici alle punte fino a 

quando non raggiunge la morbidezza 

desiderata. Passaggi ripetuti tra gli stessi peli 

non li danneggeranno. 

Per lisciare i peli della barba, applichi l'olio per 

la barba dopo la doccia quando la barba è 

ancora leggermente umida. In questo modo 

sarà più facile ammorbidire e lisciare i peli.  

Questo spazzola lisciante per barba può essere 
utilizzata da uomini con barba di diverso tipo. Peli ricci, sottili, spessi, piatti, lisci, lunghi o 
corti: la spazzola per barba elettrica funziona perfettamente qualunque siano le sue 
esigenze. 
 

SPAZZOLARE I CAPELLI 

• Schiacciare i 
capelli sui lati  
 

• Lisciare i 
capelli ricci  
 

• Aumentare il 
volume dei 
capelli 

 
Prima dell'uso: Pettini prima i capelli con il pettine che usa abitualmente, così da 

districare i nodi e preparare i capelli.  

IMPORTANTE: Utilizzi la spazzola lisciante solo su capelli PULITI e ASCIUTTI! Non utilizzi 

su extension o su capelli artificiali né dopo aver applicato prodotti per capelli come gel, 

creme ecc.  

 

Spazzoli i capelli, dalle radici alle 

punte fino a quando non 

raggiunge la morbidezza 

desiderata. Pettini i capelli da 

sinistra a destra o viceversa e da 

davanti verso l’indietro. Passaggi 

ripetuti tra le stesse ciocche non danneggeranno i capelli. 

Regoli l'acconciatura in base alle sue necessità. 

 



SCHIACCIARE I CAPELLI SUI LATI 

1. Accosti bene i denti della spazzola al 

cuoio capelluto.  

2. Pettini lentamente i capelli verso il basso 

(dalla radice verso le punte) per far arrivare 

calore sufficiente alla radice del capello 

(proceda di 0,5 cm al secondo).  

3. Applichi il prodotto per lo styling sui capelli schiacciati sui lati per terminare 

l’acconciatura.  

                                                                                          VOLUMIZZARE I CAPELLI DELLA PARTE 

SUPERIORE DELLA TESTA 

1. Accosti bene i denti della spazzola al 

cuoio capelluto. 

2. Pettini lentamente i capelli da 

davanti verso l’indietro per far arrivare 

calore sufficiente alla radice del capello 

(proceda di 0,5 cm al secondo).  

3. Applichi il prodotto per lo styling sui 

capelli volumizzati della parte superiore della testa per completare l’acconciatura. 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Non lavi mai la spazzola STYLER MEN sotto l’acqua corrente né lo immerga in acqua. Lo 

scolleghi dalla presa e lo lasci raffreddare prima di pulirlo. Lo pulisca con un panno 

morbido e asciutto per rimuovere residui o polvere. Un panno leggermente umido può 

essere usato con cautela.  

CONSERVAZIONE: Quando non viene utilizzato, STYLER MEN è facile da riporre. Si 

assicuri che sia completamente freddo prima di riporlo. Lo conservi in luogo fresco e 

asciutto. Lo tenga fuori dalla portata dei bambini.  

 

 

 

 

 

 



 

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri 
rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla 
salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario 

riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. 
Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il 
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed 
avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 

 

Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE 
applicabili. 

 

 


