
RASOIO ELETTRICO A 
BATTERIA

Istruzioni  
per l’uso 



Arrivare all’obiettivo in modo veloce  
e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di informazioni relative a prodotti, 
pezzi di ricambio o accessori, se cercate garanzie dei produttori o 
centri di assistenza o se desiderate vedere comodamente un  
video-tutorial – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in 
modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?
I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili 
mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per 
esempio un link ad un sito internet o dati di contatto. 
Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare 
faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa
Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno 
smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un 
collegamento internet. 
Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del 
vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora
Basta acquisire con il vostro smartphone il  
seguente codice QR per ottenere ulteriori  
informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI
Tutte le suddette informazioni sono disponibili 
anche in internet nel portale di assistenza ALDI 
all’indirizzo www.aldi-service.it.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della 
tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad 
internet.
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Dotazione/parti dell’apparecchio
1 Cappuccio di protezione

2 Testina di rasatura (telaio della testina di rasatura con due 
lamine di rasatura e distanziatore integrato)

3 Lame, 2×

4 Pulsante di sgancio, 2×

5 Interruttore di accensione/spegnimento

6 Scatola presa

7 Spazzola per la pulizia

8 Spinotto da 5 V

9 Alimentatore di corrente

10 Custodia di protezione

11 Simbolo della batteria

12 Simbolo dell’alimentatore

13 Distanziatore

14 Gancio (dell’unità lamine di rasatura)

15 Telaio della testina di rasatura

16 Unità lamine di rasatura
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Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Le presenti istruzioni per l’uso appartengono al 
presente rasoio elettrico a batteria (di seguito 
chiamato solo “rasoio”). Contengono informazioni 
importanti relative alla messa in funzione e all’utilizzo.

Prima di mettere in funzione il rasoio leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso, in particolar modo le avvertenze di 
sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per 
l’uso può provocare lesioni personali o danni al rasoio. 
Le istruzioni per l’uso si basano sulle normative e regole 
vigenti nell’Unione europea. All’estero rispettare anche linee 
guida e normative nazionali.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. In caso di 
cessione del rasoio a terzi, consegnare anche le istruzioni per 
l’uso.

Descrizione pittogrammi
Nelle istruzioni per l’uso, sul rasoio o sull’imballaggio sono 
riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d’avvertimento.

 AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un pericolo 
a rischio medio che, se non evitato, può avere come 
conseguenza la morte o lesioni gravi.
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 ATTENZIONE!
Questo simbolo/parola d’avvertimento indica un pericolo 
a basso rischio che, se non evitato, può avere come 
conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d’avvertimento indica possibili danni a cose.

Questo simbolo dà utili informazioni aggiuntive 
sul montaggio o sull’utilizzo.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo 
“Dichiarazione di conformità”): I prodotti 
identificati con questo simbolo soddisfano tutte 
le norme comunitarie applicabili nello Spazio 
economico europeo.

Il marchio “Geprüfte Sicherheit” (GS – sicurezza 
testata): Il TÜV Süd conferma che questo rasoio è 
sicuro in condizioni di uso prevedibili. Il marchio 
di verifica conferma la conformità del presente 
rasoio con la legge relativa alla sicurezza dei 
prodotti.

Con questo simbolo vengono indicati la tensione 
e l’intensità di corrente continua.
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Gli apparecchi elettrici contrassegnati da questo 
simbolo appartengono alla classe di protezione II 
(alimentatore di corrente).

Gli apparecchi elettrici contrassegnati da questo 
simbolo appartengono alla classe di protezione 
III (rasoio).

Con questo simbolo viene mostrata la polarità 
della corrente allo spinotto da 5 V.

Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo 
sono idonei solo all’uso domestico (luoghi asciutti 
al chiuso).

Con questo simbolo vengono contrassegnati i 
trasformatori a sicurezza intrinseca (con fusibile e 
protezione termica).

Il rasoio è adatto ad essere lavato sotto acqua 
corrente. 
ATTENZIONE! Prima di essere lavato con acqua, 
la parte tenuta in mano va staccata dal cavo di 
allacciamento.

Sicurezza
Utilizzo conforme all’uso previsto
Il rasoio è concepito esclusivamente per la rasatura del viso 
a secco e a umido, e il taglio della barba. Il rasoio è destinato 
esclusivamente all’uso in ambito privato e non in ambito 
commerciale.
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Utilizzare il rasoio soltanto come descritto nelle presenti 
istruzioni per l’uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non 
conforme alla destinazione d’uso è può provocare danni a cose.
Il produttore o rivenditore non si assume nessuna 
responsabilità per i danni dovuti all’uso non conforme alla 
destinazione o all’uso scorretto.

Avvertenze di sicurezza

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!
La scorretta installazione elettrica o l’eccessiva 
tensione di rete può provocare scosse 
elettriche.

 − Non utilizzare il rasoio in vasca o nella 
doccia.

 − Collegare il rasoio solo se la tensione di 
rete della presa di corrente corrisponde 
ai dati riportati sulla targhetta dell’ali-
mentatore di corrente.

 − Utilizzare il rasoio solo con l’alimentatore 
di corrente in dotazione. Il rasoio ha 
bisogno di una bassissima tensione di 
sicurezza (SELV, Safety Extra-Low Voltage) 
con i valori riportati nel capitolo “Dati 
tecnici”.
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 − Allacciare l’alimentatore di corrente solo 
a una presa di corrente accessibile in 
modo tale che, in caso di malfunziona-
mento, esso possa essere velocemente 
staccato dalla rete elettrica.

 − Se il cavo elettrico, l’alimentatore di 
corrente o il rasoio mostrano evidenti 
danni o difetti, non usarli più.

 − Se il cavo elettrico del rasoio è danneg-
giato, dovrà essere sostituito dal produt-
tore o dalla sua assistenza post-vendita, 
oppure da una persona parimenti 
qualificata.

 − L’accumulatore dell’apparecchio non si 
può sostituire. Non aprire l’involucro, 
bensì far eseguire la riparazione da 
personale qualificato. Rivolgersi ad un 
centro riparazioni. In caso di riparazioni 
eseguite in proprio, allacciamento non 
corretto o errato utilizzo, si escludono 
responsabilità e diritti di garanzia.

 − Per le riparazioni, utilizzare solo 
componenti che corrispondono alle 
specifiche originali dell’apparecchio. 
L’apparecchio contiene parti elettriche 
e meccaniche che sono indispensabili 
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protezioni da fonti di pericolo.
 − Utilizzare solo accessori consigliati dal 

produttore. 
 − Non immergere in acqua né in altri 

liquidi il rasoio, né l’alimentatore di 
corrente o il cavo elettrico. 

 − Mai toccare la spina con mani umide.
 − Non servirsi mai del cavo elettrico per 

reggere l’apparecchio.
 − Tenere il rasoio, l’alimentatore di 

corrente e il cavo elettrico lontani da 
fiamme libere e superfici roventi.

 − Posare il cavo elettrico in modo tale che 
non vi si possa inciampare.

 − Non piegare il cavo elettrico e non farlo 
passare su spigoli vivi.

 − Utilizzare il rasoio solo in ambienti chiusi.
 − Conservare il rasoio in modo che non 

possa cadere in acqua.
 − Non toccare mai con le mani l’apparec-

chio elettrico caduto in acqua. In tale 
eventualità sfilare subito la spina.

 − Accertarsi che i bambini non inseriscano 
oggetti nel rasoio.

 − Se il rasoio non viene utilizzato, oppure 
se lo si pulisce o se si verifica un 
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malfunzionamento, spegnerlo sempre e 
staccare l’alimentatore di corrente dalla 
presa di corrente.

 AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali (per esempio persone 
parzialmente disabili, persone anziane 
con ridotte capacità fisiche e mentali) 
o ridotta esperienza e conoscenza (per 
esempio bambini più grandi).

 − Il rasoio può essere utilizzato dai 
bambini maggiori di otto anni e 
da persone con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali e mentali, o prive 
di esperienza e cognizioni, ammesso 
che siano sotto sorveglianza o che 
siano state istruite sul modo sicuro di 
usare il rasoio, ed abbiano compreso 
gli eventuali pericoli. Non permettere 
ai bambini di giocare con il rasoio. 
La pulizia e la manutenzione da 
parte dell’utilizzatore non devono 
essere eseguite da bambini senza la 
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supervisione di un adulto.
 − Tenere il rasoio, l’alimentatore di 

corrente e il cavo elettrico lontani da 
bambini minori di otto anni.

 − Non lasciare mai incustodito il rasoio 
mentre è in funzione.

 − Evitare che i bambini giochino con 
la pellicola d’imballaggio. Bambini 
potrebbero imprigionarvisi e soffocare.

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da bordi taglienti e 
lame!
Se si utilizza il rasoio con la testina di rasatura 
danneggiata o senza testina di rasatura o se 
si preme sulle lamine di rasatura, è possibile 
tagliarsi sui bordi taglienti o sulle lame.

 − Non premere le lamine con il dito.
 − Non utilizzare il rasoio se la testina di 

rasatura, le lamine in essa inserite o il 
distanziatore sono danneggiati.

 − Non utilizzare il rasoio senza la testina di 
rasatura montata saldamente.
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AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del rasoio può danneggiarlo.

 − Trasportare e conservare il rasoio con il 
cappuccio di protezione.

 − Trasportare il rasoio solo con il Blocco di 
trasporto attivato.

 − Non far cadere il rasoio.
Prima messa in funzione
Controllare il rasoio e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Se si apre la confezione con un coltello 
affilato o altri oggetti appuntiti e non si 
presta sufficiente attenzione, è possibile 
danneggiare subito il rasoio. 

 − Prestare molta attenzione durante 
l’apertura della confezione.

1. Estrarre il rasoio dall’imballaggio. 
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi Fig. A).
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3. Controllare che il rasoio o le parti singole non siano stati 
danneggiati. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare 
il rasoio. Rivolgersi al produttore attraverso l’indirizzo 
del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di 
garanzia. 

Indicazione dello stato di carica
Il rasoio è dotato di due indicatori, che forniscono 
informazioni sul livello di alimentazione o sullo stato di carica 
della batteria (vedi Fig. B):
• il simbolo della batteria 11
• il simbolo dell’alimentatore 12

Simbolo Significato

Il simbolo dell’alimentatore 
è illuminato di rosso.

La batteria ricaricabile viene 
caricata.

Il simbolo dell’alimentatore 
lampeggia in rosso.

La batteria ricaricabile è 
quasi scarica e deve essere 
caricata.

Il simbolo dell’alimentato-
re è illuminato di rosso, il 
simbolo della batteria lam-
peggia in verde.

La batteria ricaricabile è 
completamente carica.

Il simbolo della batteria è 
illuminato di blu.

Il rasoio è alimentato a 
batteria.

Nessun simbolo Il rasoio funziona con 
corrente alternata o è spento.
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Caricare la batteria ricaricabile
La carica completa della batteria ricaricabile 
dura circa 90 minuti. Si può utilizzare il rasoio 
anche con la corrente, senza caricare la batteria 
ricaricabile.

1. Inserire lo spinotto da 5 V 8  nella scatola presa 6  
posta nella parte inferiore del rasoio.

2. Inserire l’alimentatore di corrente 9  in una presa di cor-
rente installata a norma. Il simbolo dell’alimentatore 12  
sull’impugnatura si illumina di rosso per indicare la rica-
rica. Inoltre, il simbolo della batteria 11  lampeggia di 
verde non appena la batteria è carica.

3. Per effettuare la ricarica, posizionare il rasoio su una 
superficie piana e asciutta o radersi con l’alimentazione 
dalla rete.

Modalità d’uso
Rasatura a secco

Consigliamo la rasatura a secco prima del bagno. 
Dopo il bagno la pelle è leggermente gonfia. Per-
ciò i rasoi spesso non raggiungono la lunghezza 
completa dei peli della barba, e ciò porta ad una 
rasatura meno profonda.

Per una rasatura a secco, procedere come segue:
1. Togliere il cappuccio di protezione 1  dal rasoio.
2. Accendere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/

spegnimento 5 .
3. Tendere con la mano libera la parte del viso da radere.
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4. Muovere la testina di rasatura 2  con una leggera 
pressione in modo perpendicolare contro la direzione di 
crescita del pelo.

5. Controllare dopo alcuni tratti con la mano libera, il risultato 
della rasatura e ripetere se necessario il passaggio 4.

6. Radersi come descritto nei punti 3–4.
7. Se necessario, utilizzare il distanziatore 13  come descritto 

nel capitolo “Utilizzare il distanziatore” (vedi Fig. C).
8. Dopo la rasatura spegnere il rasoio.
9. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo “Pulizia quoti-

diana dopo la rasatura a secco”.

Rasatura a umido
1. Inumidire il viso e distribuire la crema o il gel da barba sul 

viso.
2. Rimuovere il cappuccio di protezione 1  dal rasoio (vedi 

Fig. A).
3. Accendere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/

spegnimento 5 .
4. Muovere la testina di rasatura 2  del rasoio con una 

leggera pressione in senso perpendicolare alla direzione 
di crescita del pelo.

5. Controllare dopo alcuni tratti con la mano libera, il risultato 
della rasatura e ripetere se necessario il passaggio 4.

6. Radersi come descritto nei punti 3–4.
7. Se necessario, utilizzare il distanziatore come descritto nel 

capitolo “Utilizzare il distanziatore”. 
8. Dopo la rasatura spegnere il rasoio.
9. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo “Pulizia 

quotidiana dopo la rasatura a umido”.
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Utilizzare il distanziatore
Assicurarsi che il distanziatore generi sempre un 
angolo di taglio diritto. Se non volete un angolo 
di taglio diritto, dovete angolare il rasoio nel 
modo adatto.
Per i punti difficilmente raggiungibili o per 
tagli molto precisi, utilizzare un pettine 
per controllare con i peli da tagliare con il 
distanziatore e la lunghezza del taglio. 

Utilizzare il distanziatore come segue:
1. Estrarre completamente il distanziatore 13  finché non si 

innesta con uno scatto udibile (vedi Fig. C).
2. Accendere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/

spegnimento 5 .
3. Portare lentamente il distanziatore sui peli da accorciare. 

Scorciare i peli sempre solo a piccoli passi.
4. Spegnere il rasoio.
5. Pulire il rasoio come descritto nel capitolo “Pulizia 

quotidiana dopo la rasatura a umido” o “Pulizia 
quotidiana dopo la rasatura a secco”.

Utilizzare la sicura da viaggio
Il rasoio è dotato di una sicura da viaggio, che impedisce che il 
rasoio si accenda accidentalmente.

Accendere la sicura da viaggio
 − Tenere premuto l’interruttore di accensione/ 

spegnimento 5  per circa 4 secondi. Il rasoio si spegne 
automaticamente e il simbolo della batteria lampeggia 
quattro volte di verde.

Adesso la sicura da viaggio è attiva.
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Disattivare la sicura da viaggio

Quando si collegano il rasoio all’alimentatore 
di corrente e l’alimentatore di corrente a una 
presa di corrente, la sicura da viaggio si disattiva 
automaticamente. 

1. Tenere premuto l’interruttore di accensione/ 
spegnimento 5  per circa 4 secondi. Nel frattempo il 
simbolo della batteria lampeggia due volte di verde. 
Adesso il rasoio si accende automaticamente.

2. Spegnere il rasoio con una leggera pressione sull’inter-
ruttore di accensione/spegnimento.

Adesso la sicura da viaggio è disattivata.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di corto circuito! 
Infiltrazioni d’acqua nel cavo elettrico o nell’a-
limentatore di corrente possono provocare 
cortocircuiti.

 − Mai immergere l’alimentatore di 
corrente, o lo spinotto da 5 V in acqua.
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AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Un utilizzo del rasoio non conforme allo scopo 
d’uso previsto può danneggiarlo.

 − Non utilizzare detersivi aggressivi, 
spazzolini con setole metalliche o di 
nylon, e nemmeno utensili appuntiti o 
metallici quali coltelli, raschietti rigidi e 
simili. Questi potrebbero danneggiare le 
superfici.

Pulizia quotidiana dopo la rasatura a secco
1. Spegnere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/

spegnimento 5 .
2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V 8  dal 

rasoio.
3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio 4  per 

rimuovere la testina di rasatura 2  (vedi Fig. D).
5. Tirare la testina di rasatura verso l’alto.
6. Battere leggermente la testina di rasatura nel lavandino, 

per liberarla dalla polvere di rasatura.
7. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura, mediante 

l’interruttore di accensione/spegnimento per circa  
5–10 secondi, in modo che la polvere di rasatura venga 
rimossa dalle lame 3 .
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8. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo 
che si innesti con uno scatto udibile (vedi Fig. E).

9. Applicare il cappuccio di protezione 1  sul rasoio.
Il rasoio è di nuovo pronto all’uso.

Pulizia quotidiana dopo la rasatura a 
umido

1. Spegnere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/
spegnimento 5 .

2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V 8  dal 
rasoio.

3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio 4  per 

rimuovere la testina di rasatura 2  (vedi Fig. D).
5. Tirare la testina di rasatura verso l’alto.
6. Lavare a fondo la testina di rasatura sotto acqua calda 

corrente sia all’interno che all’esterno (vedi Fig. F).
7. Asciugare con attenzione la testina di rasatura con un 

panno senza lanugine o un tovagliolo di carta. Non 
inserire le lamine.

8. Lavare a fondo la parte superiore del rasoio e le lame 
sotto acqua calda corrente (vedi Fig. G).

9. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura inserita, 
mediante 5  il tasto di accensione/spegnimento per 
circa 5–10 secondi, per 3  scuotere via le gocce d’acqua 
dalle lame.

10. Asciugare bene il rasoio con un panno privo di lanugine o 
un tovagliolo di carta.

11. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo 
che si innesti con uno scatto udibile (vedi Fig. E).
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12. Applicare il cappuccio di protezione 1  sul rasoio.
Il rasoio è di nuovo pronto all’uso.

Pulizia settimanale
Una volta alla settimana si consiglia una pulizia accurata. 
Procedere come di seguito:

1. Spegnere il rasoio mediante l’interruttore di accensione/
spegnimento 5 .

2. Prima della pulizia, staccare lo spinotto da 5 V 8  dal 
rasoio.

3. Tenere il rasoio sopra il lavandino.
4. Premere entrambi i pulsanti di sgancio 4  per 

rimuovere la testina di rasatura 2  (vedi Fig. D).
5. Tirare la testina di rasatura verso l’alto.
6. Battere leggermente la testina di rasatura nel lavandino, 

per liberarla dalla polvere di rasatura.
7. Lavare a fondo la testina di rasatura sotto acqua calda 

corrente sia all’interno che all’esterno (vedi Fig. F).
8. Asciugare con attenzione la testina di rasatura con un 

panno senza lanugine o un tovagliolo di carta. Non 
inserire le lamine.

9. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura, mediante 
l’interruttore di accensione/spegnimento 5  per circa 
5–10 secondi, in modo che la polvere di rasatura venga 
rimossa dalle lame 3 .

10. Spegnere di nuovo il rasoio.
11. Utilizzare la spazzola per la pulizia 7  per liberare 

completamente le lame e l’intera parte superiore del 
rasoio da tutta la polvere (vedi Fig. H).
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12. Lavare a fondo la parte superiore del rasoio e le lame 
sotto acqua calda corrente (vedi Fig. G).

13. Accendere il rasoio, senza la testina di rasatura inserita, 
mediante il tasto di accensione/spegnimento 5  per 
circa 5–10 secondi, per scuotere via le gocce d’acqua dalle 
lame 3 .

14. Asciugare bene il rasoio con un panno privo di lanugine o 
un tovagliolo di carta.

15. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo 
che si innesti con uno scatto udibile (vedi Fig. E).

16. Applicare il cappuccio di protezione 1  sul rasoio.
Il rasoio è di nuovo pronto all’uso.

Trattare le lamine da rasatura
Per mantenere le prestazioni del rasoio e aumentare la 
durata di vita delle lamine da rasatura, si raccomanda di 
trattare le lamine di rasatura ogni due mesi come segue:

1. Mettere una goccia di olio buono da cucina non resinoso, 
su un polpastrello.

2. Distribuire l’olio uniformemente sulle lamine della testina 
di rasatura 2 .

3. Asciugare le lamine di rasatura senza pressione con un 
panno morbido privo di lanugine o un tovagliolo di carta.

Sostituire le parti usurate
Ordinare le parti usurate
È possibile ordinare e sostituire l’unità lamine di rasatura e le 
lame.
Per l’ordine rivolgersi all’indirizzo indicato nel modulo 
d’ordine.
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Sostituire l’unità lamine di rasatura
Un’unità lamine di rasatura danneggiata deve essere sostitu-
ita immediatamente. In generale, consigliamo la sostituzione 
delle lamine di rasatura dopo 12 mesi di utilizzo quotidiano.

1. Premere entrambi i pulsanti di sgancio 4  per 
rimuovere la testina di rasatura 2  (vedi Fig. D).

2. Tirare la testina di rasatura verso l’alto.
3. Premere i ganci 14  a destra e a sinistra dell’unità lamine 

di rasatura 16  dall’interno nel telaio della testina di 
rasatura 15  (vedi Fig. J e K).

4. Tirare verso il basso l’unità lamine di rasatura dal telaio 
della testina di rasatura (vedi Fig. K).

5. Smaltire l’unità lamine di rasatura usata come descritto 
nel capitolo “Smaltimento”.

6. Inserire la nuova unità lamine di rasatura nel telaio della 
testina di rasatura in modo che:  
a. le sporgenze di guida all’interno del telaio della testina 
di rasatura si adattino alle scanalature di guida nella 
parte esterna dell’unità lamine di rasatura e 
b. l’incavo nell’unità lamina di rasatura sia sullo stesso 
lato dell’insenatura all’interno del telaio della testina di 
rasatura.

7. Porre due dita sul retro del distanziatore integrato.
8. Premere l’unità lamine di rasatura nel telaio della testina 

di rasatura fino a quando i ganci si inseriscono in modo 
udibile nel telaio della testina di rasatura.

9. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo 
che si innesti con uno scatto udibile (vedi Fig. E).

10. Applicare il cappuccio di protezione 1  sul rasoio.
Il rasoio è di nuovo pronto all’uso.
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Sostituire le lame

 ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni da bordi taglienti e 
lame!
Le lame sono molto affilate. Sussiste quindi il 
pericolo di lesioni.

 − Perciò prestare molta attenzione 
durante la loro sostituzione.

Consigliamo la sostituzione delle lame dopo 12 mesi di utilizzo 
quotidiano. Le due lame devono essere sostituite sempre 
insieme.

1. Premere entrambi i pulsanti di sgancio 4  per 
rimuovere la testina di rasatura 2  (vedi Fig. D).

2. Tirare la testina di rasatura verso l’alto rimuovendola dal 
rasoio.

3. Tirare le lame 3  in modo diritto e verso l’alto 
staccandole dai loro supporti (vedi Fig. I).

4. Smaltire le lame usate come descritto nel capitolo 
“Smaltimento”.

5. Inserire le nuove lame nei supporti.
6. Applicare la testina di rasatura sul rasoio facendo in modo 

che si innesti con uno scatto udibile (vedi Fig. E).
7. Applicare il cappuccio di protezione 1  sul rasoio.

Il rasoio è di nuovo pronto all’uso.
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Conservazione
1. Spegnere il rasoio e pulire tutti i componenti. Assicurarsi 

che tutte le parti siano asciutte prima di rimontarle.
2. Conservare il rasoio in un luogo asciutto e pulito. 

Raccomandiamo di utilizzare la custodia di protezione 10 .
3. Assicurarsi che il rasoio e gli accessori siano fuori dalla 

portata dei bambini.

Dati tecnici
Modello: 18113901
Numero articolo: 96309
Alimentazione: Alimentatore di corrente

Ingresso 100–240 V/AC, 50/60 Hz, 
max. 0,2 A
Uscita 5 V/DC, 900 mA

Batteria ricaricabile: 1× ioni di litio 14500, 500 mAh
Protezione dalla carica eccessiva 
e dallo scaricamento completo

Tempo di ricarica: 90 min.
Durata funzionamento: max. 60 min
Motore: 3,7 V/DC
Classe di isolamento dell’ali-
mentatore di corrente:

 
2

Classe di isolamento del 
rasoio:

 
3

Grado di protezione dell’ali-
mentatore di corrente:

 
IP 44, protetto da corpi estranei 
con un diametro > 1 mm e 
ingresso con un filo metallico
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Tipo di protezione rasoio: IPX6, protetto da potenti getti 
d’acqua

Lunghezza del cavo: ca. 180 cm

Lame di taglio: acciaio inossidabile
Lamine: nickel, marca STORK
Dimensioni (L × P × A): 69 × 41 × 159 mm
Peso (con accessori): ca. 270 g

Dichiarazione di conformità
È possibile richiedere la dichiarazione di 
conformità CE all’indirizzo riportato nella 
scheda di garanzia.

Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio

Smaltire l’imballaggio differenziandolo. 
Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di 
carta straccia, avviare la pellicola al recupero 
dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell’unità lamine di rasatura e 
delle lame

 − Smaltire l’unità lamine di rasatura e le lame usate o 
difettose nel rispetto delle normative vigenti nel proprio 
paese di residenza.
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Smaltimento del rasoio
(Applicabile nell’Unione europea e in altri paesi europei con 
sistemi di raccolta differenziata)
Gli apparecchi dismessi non vanno gettati nei rifiuti 
domestici!

Se un giorno il rasoio non dovesse essere più 
utilizzabile, ogni consumatore è obbligato per 
legge, a smaltire gli apparecchi dismessi 
separatamente dai rifiuti domestici per esempio 
presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. 
Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono 

correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative 
sull’ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici 
sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere 
smaltite con i rifiuti domestici!
 Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire 

tutte le batterie o batterie ricaricabili, 
indipendentemente dal fatto che contengano 
sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del 
proprio comune/quartiere in modo che possano 
essere smaltite nel rispetto dell’ambiente. 

Consegnare il rasoio solo completamente (con la batteria) e 
solo con batterie scariche al centro di raccolta!
* contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo
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