
SPAZZOLA AD ARIA CALDA

Istruzioni  
per l’uso 

 



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.

Arrivare all’obiettivo in modo veloce  
e semplice grazie ai codici QR

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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Componenti
1 Pulsante di blocco

2 Accessorio spazzola volume

3 Interruttore della direzione di rotazione  

4 Interruttore di funzione

5 Presa d’aria e uscita dell’aria

6 Impugnatura

7 Accessorio spazzola rotonda
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Avvertenze generali di sicurezza

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!
La scorretta installazione elettrica o l’eccessiva tensione di rete può 
provocare scosse elettriche.

 − Non utilizzare il prodotto sui capelli grondanti. Asciugare prima 
i capelli con un asciugamano.

 − Non utilizzare il prodotto stando in piedi su un pavimento 
bagnato.

 − Assicurarsi che capelli o altri corpi estranei non penetrino nella 
presa d’aria e uscita dell’aria.

 − Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di 
corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.

 − Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in 
modo tale da poterlo staccare velocemente dalla rete elettrica 
in caso di malfunzionamento.

 − Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di 
alimentazione o la spina sono difettosi.

 − Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per 
evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo 
servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti 
qualificata.

 − Non aprire il corpo del prodotto, bensì far eseguire la 
riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a 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 corrispondono 
alle specifiche originali dell’apparecchio. Il presente prodotto 
contiene parti elettriche e meccaniche, indispensabili ai fini 
della protezioni da fonti di pericolo.
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 − Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di 
controllo a distanza separato.

 − Non utilizzare il prodotto vicino all’acqua.
 − Quando si utilizza il prodotto in un bagno, scollegare la spina 

dopo l’uso. La vicinanza all’acqua rappresenta un pericolo, 
anche quando il prodotto è spento.

 − Come protezione supplementare, si raccomanda di installare 
nel circuito della stanza da bagno un dispositivo di sicurezza 
per correnti di guasto (FI/RCD) tarato su una corrente di scatto 
non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.

 − Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina 
in acqua o in altri liquidi. 

 − Non toccare la spina con le mani umide.
 − Non tirare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di 

alimentazione, bensì afferrare sempre la spina stessa.
 − Non servirsi mai del cavo di alimentazione come maniglia per il 

trasporto.
 − Tenere il prodotto, la spina o il cavo di alimentazione al di fuori 

dalla portata di 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 prodotto solo in ambienti interni.
 − Non esporre mai il prodotto agli agenti atmosferici, come 

pioggia o neve.
 − Non riporre mai il prodotto in una posizione tale che possa 

cadere in una vasca o in un lavandino.
 − Non toccare mai con le mani il dispositivo elettrico nel caso 

fosse caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la 
spina dalla presa di corrente.

 − Fare in modo che i bambini non possano infilare oggetti nel 
prodotto.
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 − Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si 
verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e 
staccare la spina dalla presa di corrente.

 − Non apportare modifiche al prodotto o al cavo di alimentazione.
 − Utilizzare solo cavi di prolunga o spine intermedie che non 

superano l’intensità di corrente massima e siano conformi alle 
norme di sicurezza applicabili.

 − Non utilizzare il prodotto durante i temporali. In tale eventualità, 
estrarre subito la spina dalla presa di corrente.

 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 prodotto può essere utilizzato dai bambini 
di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza 
e conoscenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o 
che siano stati istruiti su come utilizzare il prodotto in modo 
sicuro e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non 
permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia 
e manutenzione da parte dell’utente non devono essere 
eseguite dai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

 − Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dal 
prodotto e dal cavo di collegamento.

 − Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
 − Evitare che i bambini giochino con la pellicola d’imballaggio. I 

bambini potrebbero imprigionarvisi e soffocare.
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ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni e di incendio!
Durante l’utilizzo, alcune parti del prodotto si surriscaldano. È 
possibile ustionarsi o provocare un incendio.

 − Durante l’utilizzo, tenere il prodotto lontano da oggetti 
infiammabili.

 − Durante il funzionamento, non toccare l’accessorio spazzola e 
in particolar modo la presa d’aria e uscita dell’aria.

 − Non collocare alcun oggetto sul prodotto, come asciugamani o 
riviste.

 − Non utilizzare il prodotto per parrucche o capelli in materiale 
sintetico.

 − Durante il funzionamento, non coprire la presa d’aria e uscita 
dell’aria.

 − Pulire la griglia della presa d’aria e dell’uscita dell’aria 
regolarmente.

 − Spegnere immediatamente il prodotto se si surriscalda 
eccessivamente.

 − Se la protezione dal surriscaldamento si attiva e il prodotto 
smette di funzionare, spegnere immediatamente il prodotto e 
scollegare la spina dalla presa di corrente. 

 − Assicurarsi di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza 
da tutti gli oggetti facilmente infiammabili, come tende e 
tendaggi.

 − Segnalare questi pericoli anche agli altri utilizzatori.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

 − Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di 
lavoro. 
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 − Prevenire accumuli di calore posizionando il prodotto in modo 
che il calore generato durante l’utilizzo possa disperdersi su 
tutti i lati in maniera ottimale.

 − Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi 
(fornelli, ecc.).

 − Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti 
roventi.

 − Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (radiatori, 
ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.). Non versare mai 
liquidi nel prodotto.

 − Per pulire il prodotto, si raccomanda di non immergerlo mai 
in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto 
potrebbe danneggiarsi.

 − Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti di plastica 
presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire i 
componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi 
originali.

 − Utilizzare il prodotto esclusivamente con gli accessori in 
dotazione.

 − Lasciar raffreddare completamente il prodotto dopo ogni 
utilizzo.
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Informazioni generali
Leggere e conservare le istruzioni per l’uso

Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante di questa spazzola 
ad aria calda (di seguito denominata semplicemente “prodotto”). Esse 
contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e 
all’utilizzo.

Prima di mettere in funzione il prodotto, 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 gravi lesioni personali o danni al prodotto. 
Le istruzioni per l’uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell’Unione 
europea. All’estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.
Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a 
terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l’uso.

Utilizzo conforme allo scopo previsto
Il prodotto è stato progettato esclusivamente per acconciare capelli umani umidi 
e asciutti. È destinato esclusivamente all’uso in ambito privato e non in ambito 
commerciale, ad es. in un salone da parrucchiera.
Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l’uso. Ogni altro 
utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni 
materiali e persino lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti 
all’uso non conforme allo scopo previsto o all’uso scorretto.

Descrizione pittogrammi
Nelle istruzioni per l’uso, sul prodotto stesso o sull’imballaggio sono riportati i 
seguenti simboli.

Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull’uso.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di 
conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano 
tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico 
europeo.

Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo 
appartengono alla classe di isolamento II.
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Questo simbolo segnala che il prodotto non deve essere utilizzato 
in prossimità di vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti 
contenenti acqua.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati 
esclusivamente in ambienti interni.

Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati 
da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla 
sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza
Legenda delle avvertenze
Nelle istruzioni per l’uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d’avvertimento.

 AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/questa parola d’avvertimento 
indica un pericolo a rischio medio che, se non 
evitato, può avere come conseguenza la morte o 
lesioni gravi.

 ATTENZIONE!
Questa parola d’avvertimento/simbolo indica un 
pericolo a basso rischio che, se non evitato, può 
avere come conseguenza lesioni di lieve o media 
entità.

AVVISO!
Questa parola d’avvertimento indica possibili 
danni a cose.



Prima messa in funzione

14

Prima messa in funzione
Controllare il prodotto e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti 
senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare 
subito il prodotto. 

 − Prestare molta attenzione durante l’apertura dell’imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall’imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi Fig. A).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale 

eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi all’indirizzo del servizio assistenza 
clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare
1. Rimuovere l’imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima del primo utilizzo, pulire il prodotto con un panno morbido e leggermente 

inumidito per rimuovere eventuali residui di imballaggio e di produzione.

Utilizzo

 
ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni e di incendio!
Se si utilizza il prodotto senza l’accessorio spazzola, per asciugare 
capelli non umani, capelli sintetici o abiti indossati, sussiste il pericolo 
di ustioni e di incendio. Se si cambia l’accessorio spazzola mentre il 
prodotto è acceso o molto caldo, sussiste il rischio di ustioni.

 − Non utilizzare il prodotto senza l’accessorio spazzola.
 − Non utilizzare il prodotto per asciugare capelli sintetici.
 − Non utilizzare il prodotto per asciugare indumenti.



Utilizzo

15

 − Durante l’uso, mantenere sempre una distanza sufficiente 
dalle parti del corpo.

 − Prima di cambiare l’accessorio spazzola, spegnere sempre il 
prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente.

 − Prima di rimuovere l’accessorio spazzola, assicurarsi che non 
sia più caldo.

Scelta dell’accessorio spazzola 
Regolare la dimensione dell’accessorio spazzola utilizzato alla 
lunghezza dei capelli. Per i capelli lunghi utilizzare la spazzola volume 
o la spazzola rotonda per capelli più corti.

Questo prodotto include due accessori spazzola intercambiabili: accessorio spazzola 
rotonda 7  e accessorio spazzola volume 2 . Ecco come cambiare l’accessorio 
spazzola:

1. Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
2. Assicurarsi che l’interruttore di funzione 4  si trovi sulla posizione 0 (vedi Fig. B).
3. Premere il pulsante di blocco 1  (vedi Fig. C) e rimuovere l’accessorio spazzola.
4. Applicare l’accessorio spazzola desiderato sull’impugnatura 6  (vedi Fig. D) e 

farlo innestare in modo udibile.
Ora è possibile utilizzare il prodotto.

Selezione del livello di funzione
La tabella seguente offre una panoramica dei livelli di funzione disponibili.

Livello di 
funzione

Caratteristiche

0 Spento

C Flusso di aria fredda forte

1 Flusso di aria calda debole

2 Flusso di aria calda forte

Acconciatura di capelli
1. Assicurarsi che l’interruttore di funzione 4  si trovi in posizione 0 (vedi Fig. B).
2. Collegare il prodotto ad una presa di corrente installata a norma.
3. Portare l’interruttore di funzione sul livello di funzione desiderato (vedi tabella nel 

capitolo “Selezione del livello di funzione”).



Protezione dal surriscaldamento automatica

16

4. Separare una ciocca dal resto dei capelli.
5. Porre le punte dei capelli sull’accessorio spazzola 2  oppure 7 .
6. Premere l’interruttore della direzione di rotazione 3  nella direzione in cui si 

desidera avvolgere la ciocca di capelli (vedi Fig. E).
7. A seconda dell’intensità desiderata, tenere la ciocca di capelli inserita 

nell’accessorio spazzola per un breve peridio di tempo.
8. Utilizzare eventualmente la funzione aria fredda per fissare l’acconciatura. A tal 

fine, portare l’interruttore di funzione in posizione C.
9. Per rimuovere la ciocca di capelli, premere l’interruttore della direzione di 

rotazione nella direzione opposta a quella di avvolgimento della ciocca.
10. Ripetere la procedura per tutte le ciocche.
11. Per spegnere il prodotto, portare l’interruttore di funzione nella posizione 0.
12. Se non si desidera utilizzare più il prodotto, scollegare la spina dalla presa di 

corrente.
13. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
14. Pulire il prodotto come descritto nel capitolo “Pulizia”.

Suggerimenti per lo styling
Per un’acconciatura invidiabile, tenere presente quanto segue:

 − Per ottenere il massimo volume, lasciare ruotare la testina spazzolino 
inizialmente per alcuni secondi sull’attaccatura dei capelli.

 − Utilizzare il grande accessorio spazzola volume 2  per ottenere più volume.
 − Per i riccioli, utilizzare il piccolo accessorio spazzola rotonda 7 .
 − Per creare i ricci, avvolgere i capelli più volte intorno all’accessorio spazzola.
 − Fissare il riccio con la funzione di aria fredda prima di rimuoverlo dall’accessorio 

spazzola.
 − Per creare onde verso l’interno o l’esterno, avvolgere solo le punte dei capelli 

intorno all’accessorio spazzola.

Protezione dal surriscaldamento automatica
Il prodotto dispone di una protezione dal surriscaldamento integrata. Qualora il 
prodotto si spegnesse automaticamente e non si riaccendesse, potrebbe essersi 
attivata la protezione dal surriscaldamento. Procedere nel seguente modo:

1. Portare l’interruttore di funzione 4  nella posizione 0 (vedi Fig. B).
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Pulire la presa d’aria e l’uscita dell’aria 5  come descritto nel capitolo “Pulizia”.
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Pulizia

 AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!
Se si inseriscono oggetti nel prodotto attraverso la presa d’aria e 
uscita dell’aria, ciò potrebbe danneggiare il prodotto e creare il 
pericolo di scosse elettriche.

 − Non inserire nel prodotto oggetti attraverso la presa d’aria e 
uscita dell’aria.

 − Pulire regolarmente la presa d’aria e uscita dell’aria.
 − Rimuovere i capelli dopo ogni utilizzo dall’accessorio spazzola.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito! 
Infiltrazioni di acqua o altri liquidi nel corpo del dispositivo possono 
causare un corto circuito.

 − Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
 − Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nel 

corpo del dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L’uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

 − Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole 
metalliche o di nylon e nemmeno utensili affilati o metallici 
quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero 
danneggiare le superfici.

 − Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe.
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1. Prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Portare l’interruttore di funzione 4  nella posizione 0 (vedi Fig. B).
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Rimuovere l’accessorio spazzola 2  o 7  come descritto nel capitolo “Scelta 

dell’accessorio spazzola”.
5. Rimuovere i capelli dall’accessorio spazzola.
6. Pulire la presa d’aria e l’uscita dell’aria 5 . A tale scopo utilizzare per esempio un 

aspirapolvere.
7. Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito ed 

eventualmente con un po’ di detersivo per piatti.
8. Quindi lasciar asciugare completamente tutte le parti.

Conservazione
Prima di riporre il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

 − Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
 − Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
 − Conservare il prodotto in un luogo ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici
Modello: CT-521i
Tensione di alimentazione: 220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza: ca. 1.000 W
Materiale 

Impugnatura:
Spazzole:

ABS
Alluminio, PA, PC

Lunghezza del cavo: ca. 180 cm
Classe di isolamento: II
Peso: ca. 0,6 kg
Dimensioni: ca. 420 mm (con spazzola),  

ca. 270 mm (senza spazzola)
Numero articolo: 804385

Dichiarazione di conformità
È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all’indirizzo 
riportato nella scheda di garanzia.
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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.

Smaltire il prodotto
(Applicabile nell’Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta 
differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore 
è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso 
separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro 
di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che 
gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano 
ripercussioni negative sull’ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi 
elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.
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