Istruzioni
per l’uso

RASOIO PROFESSIONALE
A BATTERIA

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

Gruppo di taglio

2

Regolatore a scorrimento per regolazione precisa

3

Tasto di accensione/spegnimento / blocco
dell’accensione

4

Display

5

Stazione di ricarica

6

Alimentatore di corrente

7

Connettore

8

Custodia

9

Sacca per accessori pettine

10

Pettine

11

Pennello

12

Olio di rasatura

13

Cappuccio di protezione e accessorio per sfoltire

14

Accessorio pettine 4–6 mm

15

Accessorio pettine 7–9 mm

16

Accessorio pettine 10–12 mm

17

Accessorio pettine 18 mm

18

Accessorio pettine 24 mm

19

Accessorio pettine 30 mm

Informazioni generali

Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso
Le presenti istruzioni per l’uso appartengono al presente rasoio professionale a batteria (di seguito chiamato solo “rasoio”). Esse 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 ferimenti gravi 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 un ferimento grave.

AVVISO!
Questa parola d’avvertimento indica possibili danni a cose.
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Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive
sul montaggio o sul funzionamento.
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 sigillo “Sicurezza testata” conferma che il blocco
di alimentazione di questo rasoio è sicuro in condizioni di uso prevedibili. Il marchio di verifica conferma la conformità del rasoio con la legge relativa
alla sicurezza dei prodotti.
Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione II (alimentatore di corrente).
Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe
di protezione III (rasoio).
Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo
devono essere attivati solo in luoghi chiusi.

IPXX
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Queste informazioni classificano i componenti
elettrici e elettronici in coefficienti di protezione e
dichiarano in quali circostanze i componenti possono essere montati (vedi capitolo “Dati tecnici”).

Sicurezza

Sicurezza
Utilizzo conforme all’uso previsto
Il rasoio è concepito esclusivamente per tagliare capelli umani,
asciutti. Il rasoio non è adatto per peli di animali o capelli sintetici.
È destinato soltanto all’uso in ambito privato e non in ambito
commerciale.
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 alle cose.
Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità
per i danni dovuti all’uso non conforme o all’uso scorretto.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTIMENTO!
Pericolo di scosse elettriche!
La scorretta installazione elettrica o l’eccessiva
tensione di rete possono provocare scosse
elettriche.
−− Collegare il rasoio solo se la tensione di
rete della presa di corrente corrisponde
ai dati riportati sulla targhetta.
−− Allacciare il rasoio solo a una presa di corrente ben accessibile in modo tale che, in
caso di malfunzionamento, sia possibile
staccarlo velocemente dalla rete elettrica.
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Sicurezza

−− Non utilizzare il rasoio se presenta danni
visibili e se il cavo di alimentazione o la
spina sono difettosi.
−− Se il cavo di alimentazione del rasoio è
deteriorato, dovrà essere sostituito dal
produttore o dalla sua assistenza postvendita, oppure da una persona parimenti qualificata per evitare pericoli.
−− Utilizzare il rasoio solo con l’alimentatore
di corrente in dotazione.
−− Non aprire il corpo dell’apparecchio, bensì
far eseguire la riparazione da persone
qualificate. Rivolgersi ad un’officina specializzata. 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 siano corrispondenti alle
specifiche originali dell’apparecchio. Il
rasoio contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni
da fonti di pericolo.
−− Non immergere il rasoio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
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Sicurezza

−− Non toccare mai la spina con le mani
umide.
−− Mai tirare la spina dalla presa di corrente
afferrando il cavo di alimentazione, bensì
afferrare sempre la spina.
−− Inserire prima l’alimentatore di corrente
nella presa di corrente, quando il rasoio
è collegato al connettore.
−− Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere l’apparecchio.
−− Tenere il rasoio, la spina e il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e
superfici roventi.
−− Posare il cavo di alimentazione in modo
tale che non vi si possa inciampare.
−− Non piegare il cavo di alimentazione e
non farlo passare su spigoli vivi.
−− Utilizzare il rasoio solo in ambienti chiusi.
Non utilizzare il rasoio in ambienti umidi
o sotto la pioggia.
−− Non riporre mai il rasoio in posizione tale
che possa cadere in una vasca o in un
lavandino.
11

Sicurezza

−− Non toccare mai con le mani l’apparecchio
caduto in acqua. In tale eventualità,
estrarre subito la spina dalla presa di
corrente.
−− Accertarsi che bambini non inseriscano
oggetti nel rasoio.
−− Spegnere il rasoio e staccare l’alimentatore di corrente dalla presa di corrente
• dopo ogni utilizzo,
• alla fine del processo di ricarica,
• se si verifica un guasto,
• prima di collegare la stazione di ricarica
al cavo dell’alimentatore,
• prima di pulire il rasoio e la stazione di
ricarica e
• durante i temporali.

12

Sicurezza

AVVERTIMENTO!
Pericolo d’esplosione e incendio!
L’uso improprio della batteria ricaricabile
aumenta il pericolo d’esplosione e di incendio.
−− Proteggere la batteria ricaricabile da
danni meccanici.
−− Non esporre la batteria ricaricabile a caldo
eccessivo come irradiamento solare
diretto, fuoco o simili. La temperatura
dell’ambiente deve essere compresa tra
5–35 °C.
−− Non collegare i contatti di carica del rasoio
mediante oggetti metallici.
−− Utilizzare per la ricarica esclusivamente
gli accessori originali.
−− Caricare il rasoio solo con la stazione di
ricarica in dotazione.
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Sicurezza

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 presente 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
non possono essere eseguite da bambini
privi di sorveglianza.
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Sicurezza

−− Tenere i bambini minori di otto anni
lontani dal rasoio, dall’alimentatore di
corrente e dal cavo.
−− 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.
−− Non lasciare che i bambini giochino con
i piccoli componenti. Potrebbero ingerirla e soffocare.
AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni!
Un utilizzo non conforme alla destinazione
d’uso del rasoio potrebbe provocare ferimenti.
−− Non utilizzare il rasoio su ferite aperte,
ferite da taglio, scottature solari o vesciche.
−− Non utilizzare mai il rasoio senza il gruppo
di taglio saldamente fissato.
−− Prestare attenzione al gruppo di taglio.
Presenta bordi appuntiti.
15

Sicurezza

−− Infilare gli accessori delicatamente nel
rasoio. Fare attenzione alle dita. Sussiste
il pericolo di schiacciamento.
AVVERTIMENTO!
Pericolo di ustione con acido!
Batterie ricaricabili danneggiate o che perdono possono causare ustioni chimiche a
contatto con la pelle.
−− Non aprire mai la batteria ricaricabile.
−− In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti
protettivi.
−− Evitare in questo caso il contatto con pelle,
occhi e mucose dell’acido della batteria
ricaricabile. In caso di contatto lavare
immediatamente le parti in oggetto con
molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
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Prima messa in funzione

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del rasoio può danneggiarlo.
−− Non coprire l’alimentatore di corrente per
evitare surriscaldamenti.
−− Non far cadere il rasoio.
−− Quando la batteria ricaricabile è difettosa,
non tentare di ricaricare il rasoio e non
utilizzarlo più. Il rasoio può surriscaldarsi.
Portare il rasoio in riparazione.

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.
−− Nell’aprire la confezione fare molta
attenzione.
17

Prima messa in funzione

1. Estrarre il rasoio dall’imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi Fig. A e B).
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.

Posizionare la stazione di ricarica

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
Se si posiziona la stazione di ricarica in modo
improprio, questa può cadere insieme al rasoio
e danneggiarsi.
−− Collocare la stazione di ricarica su una
superficie orizzontale, asciutto e antiscivolo.
1. Collegare il connettore 7 alla stazione di ricarica 5 .
2. Collegare l’alimentatore di corrente a una presa di corrente
correttamente installata e facilmente accessibile.
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Prima messa in funzione

Caricare il rasoio

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
Tempi di conservazione più lunghi e l’interruzione dei cicli di carica e scarica portano a
una minore capacità della batteria.
−− Evitare periodi di conservazione prolungati.
−− Evitare interruzioni dei cicli di carica e
scarica.
• In caso di capacità della batteria molto
bassa (inferiore al 10 %), il simbolo della
spina rosso lampeggiante si accende sul
display.
• Il tempo di carica per una carica completa
della batteria richiede circa 1,5 ore.
• Il tempo di funzionamento con la batteria
ricaricabile completamente carica ammonta a ca. 70 minuti. La batteria ricaricabile è completamente carica quando il
display visualizza lo stato di carica al 100 %.
• Questo rasoio permette una ricarica
rapida. Questa richiede 5 minuti. Anche il
tempo di funzionamento è in questo caso
di 5 minuti.
19

Utilizzo

1. Posizionare il rasoio sulla stazione di ricarica 5 in modo
da produrre il contatto di ricarica.
Il display 4 mostra lo stato di carica attuale. Il simbolo
della spina rossa lampeggiante si accende a una capacità
della batteria inferiore al 10 %. Se lo stato di carica raggiunge una capacità del 10 %, il simbolo della spina non è
più visibile sul display.
2. Quando la batteria ricaricabile è completamente carica,
rimuovere l’alimentatore di corrente 6 dalla presa di
corrente.
Il display si spegne dopo che si scollega l’alimentatore di
corrente dalla presa di corrente o quando si preleva il rasoio
dalla stazione di ricarica.

Utilizzo
Utilizzare il rasoio
Quando si accende il rasoio, sul display appare
per poco tempo il simbolo della bottiglietta
dell’olio. Questo serve per ricordare di pulire e
oliare il gruppo di taglio regolarmente.
Indipendentemente dallo stato di carica della batteria ricaricabile, è possibile utilizzare il tagliacapelli in qualsiasi momento
se collegato alla rete. Ecco come fare:
1. Assicurarsi che il rasoio sia spento.
2. Collegare il connettore 7 al rasoio.
3. Inserire l’alimentatore di corrente 6 in una presa di corrente
installata e facilmente accessibile.
Il display si accende e viene visualizzato il simbolo
dell’alimentatore.
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4. Accendere il rasoio premendo il tasto di accensione/
spegnimento 3 .
5. Tagliare i capelli come descritto nel capitolo “Tagliare i capelli”.
6. Per spegnere il rasoio, premere nuovamente il tasto di
accensione/spegnimento.
Per evitare l’accensione accidentale quando
non in uso, inserire il blocco dell’accensione
tenendo il tasto di accensione/spegnimento
premuto fino a quando appare il simbolo lucchetto sul display e il rasoio si spegne. Il blocco dell’accensione può essere attivato solo
con il funzionamento a batteria.

Selezionare gli accessori pettine
Scegliere gli accessori pettine in funzione della lunghezza di
taglio desiderata.
Le lunghezze di taglio degli accessori pettine 14 , 15 e 16
sono variabili. È possibile impostare la lunghezza di taglio con
il regolatore a scorrimento 2 per regolazione precisa. Per la
regolazione fine sono disponibili quattro livelli del regolatore a
scorrimento:
Livello del regolatore a
scorrimento

Posizione del regolatore a
scorrimento

0

altezza minima

1

centrale inferiore

2

centrale superiore

3

altezza massima
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−− Per una lunghezza di taglio più alta degli accessori pettine,
portare il regolatore a scorrimento all’altezza minima sul
livello “0”.
−− Per una lunghezza di taglio più bassa degli accessori pettine, portare il regolatore a scorrimento all’altezza massima
sul livello “3”.
Con lunghezze di taglio maggiori (accessori
pettine 17 , 18 e 19 ) non è certo efficace
una regolazione minima. Lasciare quindi il
regolatore a scorrimento sul livello “0”.

Collegare e cambiare gli accessori pettine

AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni!
Un utilizzo non conforme alla destinazione
d’uso del rasoio potrebbe causare tagli.
−− Spegnere il rasoio prima di inserire o
cambiare gli accessori pettine.
1. Per collegare un accessorio pettine 14 – 19 , inserirlo
nel gruppo di taglio 1 e spingere con cautela la parte
inferiore nei recessi laterali del rasoio fino a quando scatta
in posizione.
2. Per rimuovere l’accessorio pettine o cambiarlo, tirare
l’accessorio pettine fuori dalle staffe laterali del rasoio.
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Tagliare i capelli
• I capelli da tagliare devono essere asciutti.
• La lunghezza del taglio può variare a
seconda dell’angolo di taglio.
• Si consiglia di cominciare prima con un
accessorio pettine di una lunghezza di taglio
più lunga, e durante il taglio utilizzare
lunghezze gradualmente più corte.
• Se possibile, tagliare nella direzione contraria
alla crescita dei capelli.
• Per prendere tutti i capelli, passare più volte
con il rasoio su una sezione di capelli.
1. Pettinare bene i capelli.
2. Per evitare che i capelli tagliati cadano sul collo, posizionare
un panno o un asciugamano intorno al collo e al colletto.
3. Iniziare a tagliare i capelli dal collo o dai lati e tagliare verso
il centro della testa.
4. Mantenere il rasoio in modo tale che il lato piatto dell’accessorio pettine poggi sulla testa e passare il rasoio in
modo uniforme sui capelli.
5. Ora tagliare la parte anteriore verso il centro della testa.
6. Pettinare ripetutamente i capelli.

Sfoltire i capelli
−− Per ridurre il volume dei capelli senza modificarne la lunghezza, utilizzare l’accessorio per sfoltire 13 .
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Tagliare contorni e barba
Notare che si ottiene la lunghezza di taglio
elencata quando si tiene il rasoio ad angolo
retto rispetto alla superficie della pelle e si
passa a lungo.
1. Per capelli molto corti o per tagliare barba o contorni, utilizzare il rasoio senza l’accessorio pettine. Rimuoverlo se
necessario.
2. Utilizzare il regolatore a scorrimento per regolazione
precisa 2 la lunghezza di taglio desiderata:
Posizione del
regolatore a
scorrimento

Lunghezza di
taglio

0

2,8 mm

1

2,2 mm

2

1,5 mm

3

0,8 mm

La lunghezza di taglio desiderata viene visualizzata sul
display 4 .
3. Accorciare e tagliare i capelli in base alle proprie preferenze.
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Pulizia e cura

Pulizia e cura
AVVERTIMENTO!
Pericolo di scosse elettriche!
Un uso improprio del rasoio può provocare
scosse elettriche.
−− Prima di pulire il rasoio o la stazione di
ricarica, spegnere il rasoio e staccare
l’alimentatore di corrente dalla presa di
corrente.
AVVISO!
Pericolo di corto circuito!
Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all’interno
dell’apparecchio possono causare un corto
circuito.
−− Non sciacquare il rasoio o la stazione di
ricarica sotto l’acqua corrente.
−− Pulire il rasoio solo quando è spento.
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Pulire gli accessori pettine

AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del rasoio 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. Essi
potrebbero danneggiare le superfici.
−− Non mettere mai il rasoio nella lavastoviglie. poiché si romperebbe irrimediabilmente.
Pulire la stazione di ricarica
1. Prima della pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il connettore 7 dalla stazione di ricarica 5 .
3. Pulire la stazione di ricarica con panno leggermente umido.
4. Asciugare la stazione di ricarica utilizzando un panno asciutto.

Pulire gli accessori pettine
1. Estrarre l’accessorio pettine dalle staffe laterali del rasoio.
2. Sciacquare l’accessorio pettine con acqua.
3. Asciugare l’accessorio pettine completamente.
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Pulire e oliare il gruppo di taglio

Pulire e oliare il gruppo di taglio
Impostare il regolatore a scorrimento per la
regolazione di precisione su “0”, 2,8 mm, prima
di pulire il gruppo di taglio.
1. Posizionare il pollice sulla parte anteriore del rasoio sul
gruppo di taglio 1 .
2. Premere il gruppo di taglio con il pollice indietro dal rasoio
(vedi Fig. C).
3. Rimuovere i capelli tagliati dal gruppo di taglio con un
pennello 11 .
4. Applicare alcune gocce di olio di rasatura 12 sulle estremità
della lama del gruppo di taglio.
Eventualmente pulire l’olio di rasatura in eccesso con un
panno pulito. Utilizzare solo olio privo di acidi come ad es.
olio di macchina da cucire.
5. Premere il gruppo di taglio delicatamente dalla parte
posteriore di nuovo sul rasoio fino a quando il gruppo di
taglio scatta in posizione.
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Conservazione
AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
Un utilizzo non conforme alla destinazione
d’uso del rasoio potrebbe provocare danneggiamenti.
−− Prima di preparare il rasoio per la conservazione, scollegare il rasoio e la stazione
di ricarica dalla presa di corrente.
−− Non avvolgere il cavo di alimentatore di
corrente al rasoio. Sussiste il pericolo di
rompere il cavo.
−− Posizionare il rasoio sulla stazione di ricarica 5 o riporlo
nella custodia in dotazione 8 .
−− Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di
conservare nella confezione originale.
−− Conservare il rasoio sempre in un luogo asciutto.
−− Conservare il rasoio fuori dalla portata dei bambini, in un
luogo chiuso e sicuro, a una temperatura tra 5 °C e 20 °C
(temperatura ambiente).
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Ricerca anomalie

Ricerca anomalie
Problema

Possibili cause

Risoluzione
problema

Il rasoio non
funziona.

La batteria ricaricabile Caricare la batteria
è scarica.
ricaricabile.
Utilizzare il rasoio con
corrente alternata.
Controllare e corregL’alimentatore di
gere i collegamenti.
corrente 6 non è
correttamente inserito
nella presa di corrente
o il connettore 7
non è correttamente
inserito nella stazione
di ricarica 5 o nel
rasoio.
Il blocco dell’accensione 3 è attivo.

Il gruppo di
taglio 1
non funziona
in modo
regolare.

Tenere premuto il
tasto di accensione/
spegnimento fino a
quando il simbolo
lucchetto sul display
scompare.

Il gruppo di taglio è
Pulire e oliare il
sporco e/o non è stato gruppo di taglio
oliato da molto tempo. come descritto nel
capitolo “Pulizia”.
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Dati tecnici

Dati tecnici
Modello:

18133922 / 18133923

Numero articolo:

96977

Alimentatore di corrente
Tensione d’ingresso:

100–240 V~50/60 Hz, max. 0,2 A

Tensione d’uscita:

5,0 V

Classe di protezione:

II

Grado di protezione:

IP20 – protetto contro il contatto con
le dita, o meglio, contro l’ingresso di
corpi solidi del diametro maggiore
di 12 mm. Nessuna protezione contro
infiltrazioni d’acqua.

, 1000 mA

Rasoio
Tensione d’ingresso:

5V

Batteria ricaricabile:

Li-Ion 14500 3,7 V 800 mAh

, 1.000 mA

Tempo di carica batteria: ca. 90 min.
Temperatura ambiente:

da +5 °C a +35 °C

Classe di protezione:

III

Stazione di ricarica
Tensione d’ingresso:

5V

, 1.000 mA

Tensione d’uscita:

5V

, 1.000 mA
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Dichiarazione di conformità

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. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta
straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali
riciclabili.

Smaltimento del rasoio
(Applicabile nell’Unione europea e in altri paesi europei con
sistemi di raccolta differenziata)
Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Se un giorno il rasoio non dovesse essere più utilizzabile, ogni consumatore è obbligato per legge, di
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.
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Smaltimento

Le batterie e batterie ricaricabili non devono rifiuti
domestici!


In qualità di consumatori si è obbligati per legge a
smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, che
contengano o meno sostanze dannose*, presso un
centro di raccolta del proprio comune/quartiere in
modo che possano essere smaltite in modo rispettoso
per l’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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IT

Produttore:
AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISSENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA
IT

96977

00800 - 09 34 85 67
www.zeitlos-vertrieb.de
www.aldi-service.it

MODELLO:
18133922 / 18133923

11/2018

3

ANNI
GARANZIA

