
ASPIRATORE DI POLVERI A CASSETTA MOLLYLAC 858-8
- ISTRUZIONI D’USO
Dati tecnici:
Alimentatore:

ingresso nominale: AC 100-240V 50/60Hz
uscita nominale: DC 12V 3A

Potenza massima: 80W
Giri massimi: 4500 RPM
Dimensioni: 24cm x 23cm x 7,5cm
Nome: Nail dust collector
Modello: 858-8

BSTXD200814033201SC

Descrizione dei componenti:

2. Accensione
1. Filtro dell’aria a cassetta

3. Ventola

Funzioni:
• Uno strumento indispensabile e necessario per nail styling e podologia.
• Potente motore ad alta prestazione per garantire l'aspirazione di polveri, frammenti di unghie e pelle.
• Facile da usare: basta avvicinare le mani o i piedi all'apertura della ventola e la polvere verrà assorbita. .
• La superficie delicata e liscia del dispositivo fornirà al cliente un'esperienza gradevole durante il trattamento.
• Ideale sia per polveri che per frammenti di unghie o pelle - sia delle mani che dei piedi.

Istruzioni d’uso:

Precauzioni e manutenzione del dispositivo.

2. Dopo aver avviato il dispositivo, avvicinare le mani o i piedi all'apertura dell'aspiratore.
1. Collegare il dispositivo all’alimentatore. Impostare l'interruttore sulla posizione "I". La ventola può raggiungere un massimo di 4.500 giri al minuto. 

3. Dopo aver terminato di utilizzare il dispositivo, impostare l'interruttore sulla posizione “0”.

• Non toccare la ventola durante il funzionamento.
• Collegare il dispositivo a una tensione di ingresso conforme alle specifiche del dispositivo.

• Cambiare regolarmente il filtro dell’aria.

• Non scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando il dispositivo è in funzionante. Impostare prima l’interruttore su “0”
• Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato in ambienti asciutti. Tenere lontano da acqua e umidità. 
In caso contrario, il dispositivo potrebbe smettere di funzionare e/o subire danni.
• Dopo aver utilizzato il dispositivo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno nuovo dello stesso tipo presso un centro di assistenza.
• Sono vietate commutazioni e modifiche non autorizzate al dispositivo.
• L'apertura del dispositivo è severamente vietata, ciò comporta l’immediato annullamento della garanzia, il produttore non sarà 
responsabile per il corretto e sicuro funzionamento del dispositivo.
• TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
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È vietato depositare ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri ri�uti - ciò è confermato dalla marcatura a forma di 
"cestino barrato", che ordina la raccolta di�erenziata di questo tipo di ri�uti.
I dispositivi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono 
costituire una grave minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi.
I ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco deve essere 
inserito nel sito web di ciascun u�cio comunale.
Le famiglie svolgono un ruolo chiave nel sistema di gestione dei ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità 
del  loro conferimento diretto ai punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che comportano il deposito 
di apparecchiature di scarto in luoghi non destinati a tale scopo.

              Secondo l'art. 13 paragrafo 1 della legge dell'11 settembre 2015 sui ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gazzetta 
u�ciale del 2015, voce 1688), vi informiamo sulla corretta gestione dei ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
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