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CONSIGLI D’USO 
Si prega di conservare tutte le istruzioni per 
riferimento futuro. 
 
SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA 
Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono 
essere sempre prese le precauzioni di base. 
Queste includono quanto segue: 
LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI 
Prima di collegare questo apparecchio alla 
presa di corrente, controllare il voltaggio scritto 
sull’asciugacapelli e assicurarsi che corrisponda 
al voltaggio della rete elettrica (vedi informazioni 
tecniche). 
Assicuratevi che il dispositivo sia lontano dall’acqua; 
non utilizzare vicino a piscine, vasche da bagno, 
lavandini o altri luoghi vicino all’acqua. 
Lasciare l’interruttore in posizione off quando il 
prodotto viene appoggiato. 
Quando l’asciugacapelli viene utilizzato in bagno, 
scollegarlo  subito dopo l’uso.  Potrebbe essere 
pericoloso anche se l’interruttore di alimentazione 
dell’apparecchio è spento. 
Per una maggiore sicurezza, si consiglia di installare 
un dispositivo a corrente residua (RCD) inferiore 
a 30 A nel vostro bagno. Si prega di consultare un 
installatore di RCD. 
Non lasciare che i bambini utilizzino questo 
apparecchio, destinato esclusivamente 
all’asciugatura dei capelli e non per altri scopi. 
Assicurarsi di non utilizzare vicino a tessuti, carta o 
altri materiali infiammabili. Altrimenti, può facilmente 
prendere fuoco. 
Assicurarsi di non conservare questo dispositivo in 
un ambiente umido, come il bagno. 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito da un professionista.
 
Quando si impugna l’asciugacapelli, partendo dal 
basso, il primo pulsante serve per la regolazione 
dell’aria. “0” per stop “; I” per aria debole, “II” per 
aria forte; 
Il secondo pulsante serve per regolare la 
temperatura:“0” è per lo spegnimento; “I” per bassa 

HD-141/142 ASCIUGACAPELLI 
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 220-240V 50Hz 
(HD-141 2000W, HD-142 1000W)  

temperatura; “II” per alta temperatura; 
 
Nota : 
Quando si utilizza l’asciugacapelli, non bloccare 
l’ingresso e l’uscita dell’aria. È meglio pulirli una o due 
volte alla settimana, per evitare rischio d’incendio o 
danni all’apparecchio.
 
Non tirare il cavo di alimentazione. Se si notano danni 
al cavo di alimentazione, farlo sostituire da personale 
autorizzato.
 
INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
Vi ringraziamo per il vostro acquisto. Prima di 
utilizzare questo prodotto, leggete attentamente 
le istruzioni per l’uso. Se riscontrate un qualunque 
problema vi preghiamo di contattare il rivenditore 
locale in modo che possa essere risolto il più 
rapidamente possibile, mentre il dispositivo è ancora 
in garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE 
Potenza: 2000 W (HD-141), 1000 W (HD-142) 
Tensione: 50Hz 220V-240V
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Note:



Questo simbolo vi avverte della 
presenza di istruzioni d’uso e 
manutenzione importanti, nel manuale o 
nella documentazione che accompagna 
il prodotto

Il marchio CE indica che questo prodotto 
è conforme alle direttive europee e 
relative normative ad esso applicabili.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 
del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione 
delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti 
normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare 
richieste di assistenza visitate il sito  www.karmaitaliana.it 

La garanzia copre i difetti di fabbrica ed i guasti verificatisi 
nei primi 2 anni dalla data di acquisto. Nel caso di 
acquisto con fattura, la garanzia è limitata ad 1 anno. 

Sono esclusi i guasti causati da imperizia o da uso non 
appropriato dell’apparecchio

La garanzia non ha più alcun effetto qualora 
l’apparecchio risulti manomesso.

La garanzia non prevede necessariamente la 
sostituzione del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia le parti esterne, le batterie, 
le manopole, gli interruttori, e le parti asportabili o 
consumabili.

Le spese di trasporto e i rischi conseguenti sono a 
carico del proprietario dell’apparecchio

A tutti gli effetti la validità della garanzia è avallata 
unicamente dalla presentazione della fattura o 
scontrino d’acquisto.

Distributo in Italia da:

KARMA ITALIANA SRL
Via Gozzano 38 bis
21052, Busto Arsizio (VA) - Italy
www.karmaitaliana.it

Made in China - ver. 21.1

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo simbolo vi avverte della presenza 
di materiale non isolato “sotto tensione“ 
ad elevato voltaggio, all’interno del 
prodotto, che può costituire pericolo di 
folgorazione per le persone.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato 
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei 
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore 
al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 
1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.


