DIFFUSORE DI FRAGRANZA AD ULTRASUONI

Si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro.
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ATTENZIONE
Si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo in un luogo sicuro

-Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con una scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano state sottoposte a
una supervisione o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, comprendendone i relativi pericoli.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte degli utenti non devono
essere effettuate dai bambini in assenza di supervisione.
-Da utilizzare solo come diffusore per ambiente, non dev'essere inalato.
- Usare in un ambiente con temperature comprese tra 10°C e 30°C.
-L'apparecchio dev'essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
-Per una manutenzione ottimale, impiegare acqua minerale (acqua in bottiglia o di rubinetto). Non superare il
livello massimo dell'acqua (150 ml). Versare sempre l'acqua prima di aggiungere oli essenziali o fragranze per la
casa.
-Non utilizzare oli essenziali puri, né fragranze per la casa senza acqua.
- L'uso continuo del diffusore potrebbe, a lungo termine, danneggiare il prodotto e ridurne la durata.
-Scollegare l'apparecchio prima di maneggiarlo per, ad esempio, effettuare operazioni di pulizia o ricarica.
Svuotare il serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
-Non rimuovere il coperchio o coprire il diffusore quando l'apparecchio è in funzione.
-Sostituire frequentemente l'acqua nel serbatoio per evitare la formazione di sporco, che potrebbe danneggiare
l'apparecchio.
-Pulire il serbatoio dell'acqua ogni settimana. Non utilizzare prodotti chimici (come acidi, alcalini, ecc.) o detergenti
corrosivi per pulire l'apparecchio. Non immergere.
- In caso di infiltrazioni d'acqua all'interno dell'apparecchio, scollegare immediatamente il diffusore e lasciarlo
asciugare per almeno 3 giorni prima di riutilizzarlo.
- Scollegate il dispositivo quando non in uso.
Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio dell'apparecchio.
I nostri prodotti non sono destinati a trattare, curare, prevenire e diagnosticare eventuali malattie o condizioni di
salute. Raccomandiamo caldamente a coloro che stanno prenotando un trattamento per una particolare malattia
o condizione di salute di consultare un medico integrativo qualificato prima di utilizzare questo diffusore. Si
consiglia di consultare un aromaterapista qualificato prima di iniziare l'aromaterapia.

PRECAUZIONI PER L'USO

Un diagramma dettagliato dei componenti è disponibile nell'ultima pagina.
1. Rimuovere il coperchio esterno e il coperchio interno del diffusore.
2. Versare l'acqua minerale (acqua in bottiglia o di rubinetto) nel serbatoio dell'acqua fino al livello massimo indicato
(150 ml).
3. Quindi aggiungere alcune gocce di essenza idrosolubile Milleﬁori nel serbatoio dell'acqua.
4. Riposizionare il coperchio interno e quello esterno sul diffusore.
5. Collocare il diffusore su una superficie piana e stabile e lontano dal bordo.
6. Inserire il connettore dell'adattatore nell'ingresso dell’alimentatore DC sul retro della base del diffusore.
7. Collegare l'adattatore alla presa.
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MANUTENZIONE

Si consiglia di cambiare frequentemente l'acqua nel serbatoio e pulire il diffusore una o due volte alla settimana, in
particolare se si desidera cambiare la fragranza da diffondere.

1. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente.
2. Rimuovere i coperchi e svuotare l'acqua nella direzione della freccia, sul lato opposto all'uscita dell'aria.
3. Pulire il serbatoio dell'acqua del diffusore con un panno morbido inumidito. Non usare detergenti corrosivi.
Strofinare delicatamente il disco in ceramica con un batuffolo di cotone facendo attenzione a non graffiarlo.

FUNZIONAMENTO
Questo diffusore ha 1 pulsante funzione sul lato anteriore:
PULSANTE - ON / OFF

1. Premere il pulsante ON / OFF una prima volta, la nebulizzazione inizia e il LED cambia colore
automaticamente. Tenendo premuto il tasto per 3 secondi si può disattivare la funzione LED.
2. Premere il pulsante ON / OFF una seconda volta, il colore scelto può essere modificato.
3. Premere il pulsante ON / OFF una terza volta per disattivare la funzione nebulizzazione e LED.
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Osservazioni:
Quando il livello dell'acqua nel serbatoio è troppo basso o a zero, il diffusore smette di funzionare e le luci a LED
(rosse) lampeggeranno per 60 secondi, quindi si fermeranno.
Per spegnere la luce a LED attorno ai pulsanti funzione, premere delicatamente il pulsante On / Off per 3 secondi. Il
diffusore continuerà a funzionare. Se si preme di nuovo il pulsante On / Off per 3 secondi, la luce a LED si riaccende.

CARATTERISTICHE
- Modello: FL-151
- Alimentazione in ingresso: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Alimentazione in uscita: DC5V 1000 mA
- Durata del disco in ceramica: +/- 3000 ore

- Capacità del serbatoio: 150 ml
- Dimensioni: Ø 12,5 cm x H 12 cm

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
Believe it LLC sviluppa e produce diffusori di aromi. I nostri prodotti non sono stati valutati dalla Food and Drug
Administration statunitense. Non sono destinati a trattare, curare, prevenire e diagnosticare eventuali malattie o
condizioni di salute. Raccomandiamo caldamente a coloro che desiderano prenotano un trattamento per una
determinata malattia di consultare un medico integrativo qualificato prima di utilizzare questo diffusore.
Believe it LLC non fa affermazioni riguardanti la salute. Si consiglia di consultare un aromaterapista qualificato prima
di iniziare l'aromaterapia. Believe it LLC NON è responsabile per l'uso o l'uso improprio, abuso, negligenza, incidenti
o la mancata manutenzione di questo dispositivo. Believe it LLC e i suoi fornitori e distributori non saranno in alcun
caso ritenuti responsabili per morte, lesioni a persone o cose, o per danni accidentali, contingenti, speciali o
consequenziali derivanti dall'uso del prodotto e dagli effetti del suo utilizzo.
Corretto smaltimento del prodotto Il presente simbolo indica che questo prodotto non deve essere
smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute
umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, il prodotto deve essere riciclato
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro
dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale
è stato acquistato il prodotto. Quest’ultimo può ritirare il prodotto per permettere il riciclo sicuro per
l'ambiente.
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1. Coperchio
2. Pulsante On / Off
3. Foro di sfiato sul coperchio
4. Base inferiore
5. Foro di sfiato sulla base
6. Piatto in ceramica
7. Cavo USB
8. Linea del livello massimo dell'acqua
9. Serbatoio d’acqua
10. Presa d'aria
11. Piedini in gomma antiscivolo
12. Connettore jack DC
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