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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

Per accendere la piastra, premere il pulsante d’accensione/spegnimento. Può essere immediatamente utilizzata in quanto lavora a freddo emettendo 

raggi infrarossi ed ultrasuoni che ristrutturano in maniera profonda e permanente il capello fin dal primo utilizzo. Per spegnere la piastra premere 

nuovamente il pulsante d’accensione/spegnimento. Assicurarsi di appoggiare lo strumento su di un piano stabile ed asciutto quando non lo si usa, 

anche una volta spento. Attenzione all’acqua, e alle fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.  

Pulire lo strumento esclusivamente quando è staccato dalla corrente, utilizzando un panno morbido. 

IMPORTANTE non disperdere l’apparecchiatura elettrica dopo la rottura, oltre a smaltirla correttamente è possibile contattate EGO ,che la ritirerà 

supervalutandola per l’acquisto di un nuovo.  

GARANZIA – 12 MESI PER TUTTI CON SOSTITUZIONE 

GARANZIA - 24 MESI PER I PRIVATI CON SOSTITUZIONE 

 

La garanzia è valida solo dietro presentazione dello scontrino fiscale o della fattura d’acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.  

La garanzia copre i difetti qualitativi dell’apparecchio, riconducibili a materiali o alla fabbricazione. EGO Professional Italia si impegna a riparare o sostituire 
gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia si dimostrassero a suo giudizio non efficienti a causa di difetti di materiale e di costruzione. 

ATTENZIONE!  
La Garanzia decade nel caso in cui sull’apparecchio si riscontrino interventi diretti dell’acquirente o manipolazione da parte di personale non autorizzato.  
  



LA GARANZIA NON COPRE: 

•  Danni causati da uso non conforme, trattamenti impropri o rotture da trasporto.  

•  Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni d’uso.  

•  Danni causati dall’uso dell’apparecchio con tensione di rete non corretta.  

•  Apparecchi sui quali siano montati accessori di altri produttori.  

•  Parti soggette a normale usura.  
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