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INTRODUZIONE
PINK Professional Wax Heater 450 ml è un dispositivo di riscaldamento professionale ideale per il 
riscaldamento di tutti i tipi di cera depilatoria e paste depilatorie di zucchero. Abbiamo prestato par-
ticolare attenzione alla sicurezza del nostro dispositivo che è conforme a tutti gli standard europei 
pertinenti. 

ATTENZIONE: Questo dispositivo può essere riscaldato a temperature molto elevate. Per evitare 
lesioni leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

PARTICOLARITÀ
•	 Inserto in alluminio rimovibile con gancio metallico per una facile rimozione
•	 Il dispositivo può’ essere utilizzato con o senza il contenitore in alluminio
•	 Il processo di riscaldamento può essere accelerato mettendo la cera depilatoria direttamente nel 

riscaldatore (senza il contenitore in alluminio)
•	 Regolatore della temperatura sul lato frontale del dispositivo per facile utilizzo
•	 Facile da pulire

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA
•	 Non lasciare mai acceso lo scaldacera quando vuoto
•	 Non lasciare mai acceso lo scaldacera durante la notte
•	 Se la cera già liquida viene fatta bollire nel riscaldatore per più di 15 minuti alla massima tempera-

tura impostata, può causare danni al riscaldatore. Questo non è coperto dalla garanzia.
•	 Non toccare il prodotto depilatorio, l’alluminio del riscaldatore o l’inserto in alluminio quando caldi 

(rischio di ustioni!) 
•	 Tenere fuori dalla portata dei bambini
•	 Se il dispositivo non funziona correttamente durante il processo di riscaldamento, scollegare la 

spina immediatamente e contattare la PINK Cosmetics GmbH
•	 Mai aprire il dispositivo da soli - esiste rischio di scossa elettrica. Solo i tecnici autorizzati dalla 

PINK Cosmetics GmbH possono accedere alle parti all’interno del dispositivo. Per riparazioni o 
ulteriori informazioni si prega di contattare la PINK Cosmetics GmbH.

•	 Mai utilizzare lo scaldacera se la spina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati, se si nota 
un malfunzionamento del dispositivo, se il dispositivo è caduto e/o danneggiato oppure se il dis-
positivo viene a contatto con l’acqua

•	 Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di riporlo

INSTALLAZIONE
Aprire il coperchio della scatola e rimuovere il dispositivo. È consigliabile conservare la confezione 
originale nel caso in cui sia necessario restituire il dispositivo in futuro. Il dispositivo deve essere 
posizionato su una superficie liscia, piatta e solida. Non esporre a luce solare diretta ed evitare l’es-
posizione in un ambiente polveroso. L’alimentazione di rete deve essere conforme ai requisiti legali e 
deve essere idonea per il dispositivo. 
ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo vicino all’acqua o in zone umide.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Versare il prodotto depilatorio direttamente nel riscaldatore o nel contenitore in alluminio (Nota: 

quando si utilizza il contenitore in alluminio removibile, il riscaldamento del prodotto richiederà un 
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tempo leggermente più lungo)
2. Accendere il dispositivo e posizionare il regolatore della temperatura sul valore massimo per circa 

15 minuti (in funzione della temperatura ambientale e la quantità/consistenza del prodotto depil-
atorio)

3. Impostare la temperatura al valore raccomandato per il prodotto depilatorio ad es: 
	 Next Generation Wax: impostazione 4 – 5
	 StripAway Wax: appross. impostazione 5
	 PINK Sugar Paste: impostazione 3 – 4

Nota bene: Le impostazioni ed i tempi indicati sono approssimativi per circa 200 g di prodotto (ri-
scaldatore pieno a metà) e senza il contenitore in alluminio. Questi valori possono variare in funzione 
della temperatura ambientale, dalla consistenza del prodotto depilatorio e dalla quantità di prodotto 
nel contenitore. Prima di applicare il prodotto depilatorio sulla cliente è consigliabile provare il prodot-
to sul lato interno del polso dell’operatore per assicurarsi che lo stesso abbia una temperatura sicura 
e confortevole.

PULIZIA
Dopo l’uso pulire lo scaldacera con un detergente speciale/dispositivo di rimozione della cera ad es. 
PINK Wax Solvent. I residui di cera sono facili da rimuovere dalla superficie del riscaldatore mentre il 
dispositivo è ancora caldo. Assicurarsi di aver scollegato il dispositivo prima di pulirlo. NOTA BENE: 
Utilizzare solo prodotti per la pulizia studiati per rimuovere la cera. 

SPECIFICHE TECNICHE
•	 220 – 240 V, 50 Hz
•	 150 watt
•	 Temperatura massima: 105 °C
•	 Contenitore in alluminio
•	 Corpo in plastica ABS
•	 Capacità: 450 ml
•	 Questo dispositivo scaldacera è conforme alle seguenti direttive

o Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHS) 2011/65/UE - Direttiva Delegata (UE) 2015/863

•	 Il dispositivo ha certificazione CE ed è contrassegnato con la marcatura CE.
•	 Il simbolo  indica che lo smaltimento di questo dispositivo deve essere conforme alle normative 

locali.

GARANZIA
La garanzia del produttore è valida per 12 mesi dalla data dell’acquisto alle seguenti condizioni:

•	 Per tutte le riparazioni coperte dalla garanzia fornire la ricevuta di vendita datata ed i dettagli di 
contatto 

•	 Non sono coperti dalla garanzia i danni di cui sotto: 
o Collegamento del dispositivo alla tensione elettrica errata o al tipo di corrente errato.
o Caduta del dispositivo, negligenza, smontaggio, uso improprio (vedi anche la sezione di “Linee 

guida per la sicurezza”)
o Riparazioni o modificazioni effettuate da un’azienda elettrica non certificata. 

•	 Se il numero di matricola è danneggiato, manomesso o rimosso, tutte le garanzie non sono valide.
•	 La garanzia non copre la normale usura.

RECLAMI
In caso di reclamo, si prega di inviare un’e-mail al nostro servizio clienti all’indirizzo  
service@pink-cosmetics.com
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PINK PROFESSIONAL 
TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER 

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 1000 ML
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PINK PROFESSIONAL 
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PINK PROFESSIONAL 
SINGLE ROLL-ON WAX HEATER

PINK PROFESSIONAL 
WAX HEATER 800 ML
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