
CENOCCO CC-9063 

 
Grazie per aver acquistato un epilatore per la cura dei capelli semplice e conveniente 
 
Inserire / sostituire la batteria. 
Rimuovere il cappuccio CENOCCO BEAUTY (immagine 1). 
Afferrare la parte superiore della fotocamera con una mano e la metà inferiore dell'altra mano e 
separarle (immagine 2) per esporre il vano batteria. 
Inserire una batteria AA nello scomparto e assicurarsi che il lato positivo (+) sia rivolto verso la 
parte inferiore del dispositivo. 
Reinserire l'alloggiamento inferiore del dispositivo (immagine 2). 
 
 

Come usare 
Rimuovere il cappuccio CENOCCO BEAUTY (figura 1). 
Far scorrere l'interruttore sul lato del dispositivo in posizione "ON" (immagine 3). La luce si 
accende automaticamente quando il dispositivo è in posizione "0N". 
Accendi leggermente la testa del dispositivo contro la pelle. Il dispositivo non deve essere 
inclinato. Fai piccoli movimenti circolari per rimuovere i peli superflui (figura 5). 
 
NOTA: è normale che la testa si riscaldi quando la si utilizza. 
Pulizia (assicurarsi che il dispositivo sia spento) 
Ruotare la testina di rimozione dei peli in senso antiorario e sollevarla (immagine 4). 
Pulisci la testa dopo ogni utilizzo con una spazzola (inclusa) per rimuovere i residui di capelli. 
Svuota i peli corporei dell'unità CENOCCO BEAUTY capovolgendoli e picchiettandoli leggermente 
sui lati. 
Per ricollegare la testina di depilazione al dispositivo, allineare gli indicatori della scanalatura del 
cappuccio con quelli sul dispositivo e ruotarli in senso orario (immagine 4). 
 

 
Suggerimenti e trucchi. 
Usa setole da 1/4 "o meno per risultati migliori. 
Quando il dispositivo inizia a rallentare, rimuovere eventuali residui di peli sulla testa e sul corpo della depilazione. Se il 
dispositivo continua a funzionare lentamente, sostituire la batteria. 
Sufficientemente mite per l'uso quotidiano 
NOTA: testare CENOCCO BEAUTY su una piccola area prima del primo utilizzo. In caso di sensibilità o reazioni allergiche, 
interrompere immediatamente l'uso. 
Non usare CENOCCO BEAUTY su pelli sensibili o irritate. 
 
attenzione 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non usare su pelle irritata. Interrompere l'uso in caso di irritazione della pelle. 
Fai attenzione quando lavori intorno agli occhi. 
Non risciacquare la testa di taglio sott'acqua. 
 
Non immergere il dispositivo in acqua. 
Conservalo in un luogo fresco e asciutto quando non in uso. 
Non collegare la batteria in modo errato, non caricarla e non gettarla nel fuoco. La batteria può esplodere. 
Smaltire le batterie usate secondo le normative locali. 
 
GUIDA RAPIDA 
1. Rimuovere il cappuccio. (immagine 1) 
2. Inserire la batteria: afferrare il dispositivo con una mano in alto e la metà inferiore con l'altra mano, quindi scollegarlo. 
(immagine 2) 
3. Accendi il dispositivo: fai scorrere l'interruttore dorato verso l'alto. (immagine 3) 
4. Rimuovere i peli: usare un movimento circolare. (immagine 4) 


