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1 Congratulazioni
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il 
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio 
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

2 Introduzione
CurlControl, con cilindro da 25 mm per ricci naturali, è dotato di un 
rivestimento protettivo in ceramica e 8 impostazioni di calore per 
qualsiasi tipo di capelli. Per creare ricci facili da gestire, dal look naturale 
e sexy senza danneggiare e seccare i capelli. Buon divertimento con 
CurlControl.

3 Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente il presente 
manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
•	Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore 
agli	8	anni	e	da	persone	con	capacità	mentali,	fisiche	o	sensoriali	
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che 
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l’uso 
dell’apparecchio in una maniera sicura e capiscano i potenziali 
pericoli associati. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio. Le 
operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da 
bambini senza la supervisione di un adulto. 

•	 Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino 
con l’apparecchio.



•	 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da 
Philips, da un centro servizi autorizzato da Philips oppure da persone 
debitamente	qualificate	al	fine	di	evitare	possibili	danni.	.

•	 AVVISO: conservare l’apparecchio lontano dall’acqua. Non 
deve essere utilizzato vicino a vasche da bagno, lavandini, 
ecc. contenenti acqua. Se l’apparecchio viene utilizzato in 
bagno, scollegare la spina dalla presa dopo l’uso. La vicinanza 
dell’acqua presenta un rischio anche quando l’apparecchio è spento.

•	 Prima	di	collegare	l’apparecchio,	verificare	che	la	tensione	riportata	
sull’apparecchio corrisponda alla tensione di rete locale.

•	 Controllare regolarmente le condizioni del cavo di alimentazione. 
Non utilizzare l’apparecchio se la spina, il cavo o l’apparecchio stesso 
sono danneggiati.

•	 Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo 
RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) 
all’interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al 
bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa 
residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio 
installatore.

•	 Il cilindro dell’apparecchio diventa caldo durante l’uso. Evitare il 
contatto con la pelle.

•	 Evitate che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti 
bollenti dell’apparecchio.

•	 Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti.
•	Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
•	 Lasciate raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
•	 Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di 

prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai 
l’apparecchio insieme a prodotti modellanti.

•	 Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro 
servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non 
qualificate	potrebbe	mettere	in	serio	pericolo	l’incolumità	dell’utente.

•	 Il cilindro dispone di un rivestimento in ceramica, soggetto a usura 
nel corso del tempo. Questo non compromette le prestazioni 
dell’apparecchio.



•	 Tenete l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali 
infiammabili.

•	Non coprite mai l’apparecchio (ad esempio con un asciugamano o 
un indumento) quando è caldo.

•	Non lasciate mai incustodito l’apparecchio mentre è collegato alla 
presa di corrente.

•	 Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe 
macchiarsi.

•	Quest’apparecchio diventa estremamente caldo e si prega pertanto 
di prestare la massima attenzione durante il suo utilizzo.

•	Mentre l’unità è collegata, tenere l’apparecchio solo dall’impugnatura 
poiché le altri parti sono calde.

•	 Prima	di	utilizzarlo	su	capelli	artificiali,	consultare	sempre	il	
distributore.

•	Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
•	 Tenere	l’apparecchio	con	il	supporto	posizionato	su	una	superficie	

piana stabile e termoresistente. Il cilindro caldo non deve mai toccare 
la	superficie	o	altro	materiale	infiammabile.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi 
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo 
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in 
conformità	alle	prove	scientifiche	disponibili	ad	oggi.

Ambiente 
Non	smaltire	l’apparecchio	tra	i	rifiuti	domestici;	consegnarlo	a	
un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile 
tutelare l’ambiente.



4 Come arricciare i capelli
Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di 
capelli. Quando utilizzate l’arricciacapelli per la prima volta, selezionate 
una temperatura bassa.

Tipo di capelli Impostazione della temperatura
Spessi,	ricci,	difficili	da	arricciare Media-alta (impostazioni 4-8)
Sottili, media consistenza, 
leggermente lisci

Bassa-media (impostazioni 1-5)

Chiari, biondi, schiariti o tinti Bassa (impostazioni 1-3)

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Impostare l’interruttore on/off ( ) su I per accendere l’apparecchio.

 » La spia di accensione ( ) si accende e inizia a lampeggiare.
 Ruotare la rotellina del reostato ( ) per selezionare l’impostazione 

della temperatura desiderata come consigliato nella tabella sopra.
 » Quando l’apparecchio è pronto all’uso, la spia ( ) smette di 
lampeggiare.

3 Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche. 
Premere la leva ( ) e posizionare una ciocca tra il cilindro ( ) e la 
clip ( ).

4 Chiudere la clip rilasciando la leva, quindi far scorrere il cilindro verso 
la punta dei capelli. 

5 Tenere la punta fredda ( ) e l’impugnatura ( ) dell’arricciacapelli, 
quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla punta alla 
radice ruotando l’arricciacapelli.

6 Tenere l’arricciacapelli in posizione per 10 secondi.



Nota

 • Non tirare l'arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per evitare che il ricciolo 
si appiattisca.

7 Srotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando 
la leva.

8 Rilasciare i capelli arricciati.
Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8.
I capelli possono essere arricciati a piacere verso l’interno o verso l’esterno.

Dopo l’uso: 
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo sul supporto di appoggio ( )	finché	non	si	raffredda.	Si	
consiglia	di	posizionarlo	su	una	superficie	termoresistente.

3 Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
4 Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre 

l’apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l’apposito gancio ( ). 

5 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, 
visitare il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure 
contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di 
telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Se non è presente un 
centro assistenza clienti Philips nel proprio paese, rivolgersi al proprio 
rivenditore Philips oppure contattare il servizio di assistenza clienti di 
Philips Domestic Appliances e Personal Care BV.



6 Risoluzione dei problemi
In caso di problemi con l’arricciacapelli che non possono essere risolti 
con l’aiuto delle informazioni sotto riportate, contattare il centro 
assistenza Philips più vicino oppure il centro assistenza clienti Philips del 
proprio paese.

Problema Causa Soluzione
L'apparecchio 
non funziona.

La presa di 
corrente utilizzata 
non funziona.

Verificare	che	la	presa	funzioni.

Il cavo di 
alimentazione 
dell'apparecchio 
potrebbe essere 
danneggiato.

Se il cavo di alimentazione 
è danneggiato deve essere 
sostituito da Philips, da un 
centro di assistenza autorizzato 
Philips	o	da	persone	qualificate	
al	fine	di	evitare	possibili	danni.
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