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ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA

La garanzia convenzionale socap salvaguardia i 
diritti del consumatore stabiliti dal decreto 
legislativo  1999/44/ce del paese in cui il prodotto  
è stato acquistato.

Condizioni
socap garantisce il prodotto da eventuali difetti di 
materiali o di fabbricazione i 
fatta eccezione per i punti indicati nelle rivendicazioni 
(f) e (g).

a) durata della garanzia 24 mesi dalla data 
dell'acquisto
b) validità per tutto il territorio della unione europea
c) la garanzia determina che il cliente otterrà il 
ripristino delle condizioni di conformità del prodotto 
tramite il ripristino o la sostituzione a titolo gratuito.
d)la garanzia sarà valida solo se l'apparecchi difettoso 
sarà presentato al centro di assistenza assieme al 
certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e a 
documento che attesti la data di acquisto del prodotto.
e)la sostituzione o la riparazione dell'apparecchio non 
varieranno il termine di scadenza della garanzia
f) gli interventi in garanzia si intendono in stretta 
applicazione di quanto prevsto dal decreto legislativo 
n° 24 del  2 febbraio 2002
g) la garanzia non copre eventuali danni derivanti da 
utilizzi installazioni o manutenzioni non conformi a 
quanto descritto nel presente manuale  o da usi 
impropri dell'apparato
h)sono inoltre escluse dalla garanzia parti soggette ad 
usura, rotture dovute a cadute urti , utilizzi di sostanze, 
solventi, o lacche non conformi  a quanto specificato 
nel manuale.
i) DB.F.SO.CAP non sarà responsabile di danni a 
persone , cose o animali derivati da usi non conformi a 
quanto riportato in questo manuale.

Determineranno un decadimento della garanzia le 
seguenti condizioni:

Rotture accidentali dovute a trasporto o cadute
accertate manomissioni o modifiche
uso improprio e non conforme a quello per cui è stato 
concepito e destinato
errato inserimento nella rete di alimentazione
intervento effettuato da personale non autorizzato
non sono coperte da garanzia le parti usurabili  come il 
rivestimento di teflon della punta o le verniciature o 
eventuali pulizie con prodotti non idonei che 
deteriorino le parti della macchina

modalità di assistenza .

La garanzia copre le parte di ricambio e la 
manodopera, per la durata della garanzia  escluse 
spese di trasporto
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sicurezza generale
● apparecchio in classe 2 (doppio isolamento), per uso 
domestico.
●Non alimentare nel caso l'apparato non risulti integro   e 
contattare il centro di assistenza  
● Inserire la spina in una presa di corrente assicurandosi 
che le caratteristiche dell’alimentazione corrispondano a 
quelle indicate sull’apparecchio. 
●Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e 
prolunghe. In ogni caso utilizzate esclusivamente 
dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di 
sicurezza 

apre

chiude

 
Sicurezza Schiacciamento

ERE  contempla una serie di misure di sicurezza
1) appena alimentato è in  posizione di sicurezza,
 in questa condizione  puo' solo aprire la pinza, questa 
sicurezza evita la chiusura involontaria della pinza.
2) Mentre si apre la pinza si accende una luce che 
illumina la zona di pericolo, dopo 8 secondi  di inattività 
ERE torna in modalità sicurezza e   spegne la luce  
3)La forma incurvata della punta impedisce  inserimenti 
involontari all'interno della pinza.
4)L'apertura della pinza è dei pochi millimetri 
necessari a fare entrare l'extension riducendo il rischio 
alla possibilità di pizzicarsi un dito o la punta di un unghia
5) la bassa velocità dello strumento permette 
l'estrazione istintiva del dito dalla zona di schiacciamento
6)Su entrambi i lati della zona di schiacciamento ci 
sono due spessori che ostacola l'inserimento laterale 
del dito.
Nonostante queste misure, proprio perchè ERE è 
un'utensile che deve svolgere un lavoro, è possibile 
inserire un'unghia o la punta di un dito all'interno della 
pinza, evitate di lasciare ere alla portata di bambini o 
di personale non  formato 
 
 

Per velocizzare il distacco, 
ogni volta che la pinza si 
apre occorre ruotare la 
cheratina  in modo da 
schiacciare il lato piu' largo  
ed aprire  la cheratina 
favorendo l'ingresso del 
liquido remover

  Por motivi di sicurezza fate attenzione a:

●non lasciate l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici 
(sole, pioggia ... ) 
• non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da 
bambini o inesperti
● non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri 
liquidi. 
Apparecchio specifico per la rimozione di extension 
(allungamento capelli).
 Non utilizzare l’apparecchio diversamente da come 
specificato in questo manuale
Db.F.So.Cap non può essere ritenuta  responsabile di 
eventuali danni a persone, animali o cose causati da 
un'errata installazione o derivanti da un uso improprio 
erroneo o irragionevole dell'apparecchio. 
●  Riparazioni o interventi  effettuati da personale non 
qualificato possono provocare gravi danni all’utilizzatore 
e/o all’apparecchio.
● Ogni intervento da parte di personale non qualificato 
farà decadere la garanzia. 

 Questo Prodotto è conforme alla
 Direttiva Europea sulla bassa tensione 
73/23/CEE e della Direttiva EMC 89/336/CEE,
 modificata con la 93/68/CEE.

Si raccomanda di non gettare il prodotto                             
nella spazzatura al termine della sua vita                            
utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un                            
qualsiasi Centro Assistenza CSP o ad un                           
centro specifico.

 

ERE è uno strumento 
elettrico  evitate 
inserimenti involontari  
nella zona di lavoro 
della punta.

1) aprire la 
pinza ed 
inserire la 
cheratina 
appoggiata 
orizzontalmente
.

Distaccare una extension

3) schiacciare l' extension 
premendo il pulsante. 
mantenendolo premuto 
inizia il lavoro di 
frantumazione della 
cheratina; periodicamente 
potrete dare altro liquido 
durante il lavoro   

2) estrarre il gel 
regolandone la 
fuoriuscita con la 
rotella laterale

Togliere la ciocca distaccata
Premendo e rilasciando due volte ERE la pinza si 
chiude e resta chiusa; bloccando la ciocca dei capelli 
vivi , vicino alla cute potremo tirare nella ciocca 
distaccata togliendola senza tirare i capelli della 
cliente.

 

Velocizzare il distacco
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 Questo prodotto risponde alle richieste  di professionisti del 
mondo estension che necessitano di uno strumento 
efficiente e comodo per rimuovere le cheratine .
 Brevettato  sia per l'aspetto estetico che per l'aspetto 
funzionale per una serie di soluzioni tecniche e di processo. 
Permette una rimozione ad arte delle esxtension, senza 
danneggiare il capello, senza affaticare la mano riducendo al 
minimo i disagi del cliente, è un' apparecchio  per uso 
professionale.

Il presente manuale e' parte integrante dell'apparecchio 
e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo 
poiché fornisce importanti Indicazioni riguardanti la sicurezza 
d'installazione, d'uso e di manutenzione.
Dopo la lettura riponete questo libretto completo di garanzia 
e conservatelo con cura.. 

Descrizione generale
1) base di supporto 
utilizzare sempre la base di supporto per sostenere ERE 
la base di supporto ha una duplice funzione; la prima è 
quella di mantenere  ERE  a portata di mano e pronto per 
l'utilizzo, la seconda di grande importanza è per evitare che il 
gel utilizzato per distaccare le extension  possa colare lungo 
il corpo della macchina infiltrarsi all'interno della macchina 
stessa.
 2) alimentatore stabilizzato 
 per questioni di sicurezza ERE è alimentato tramite 
un'alimentatore stabilizzato 12 V. a doppio isolamento.
La spina di connessione dell'apparecchio deve essere adatta 
alla presa elettrica nella quale essa viene inserita.
L'adattatore non deve essere modificato.
3) cavo di alimentazione  12V.  1A.
L'apparecchio è alimentato tramite un cavo spiralato per 
evitare cavi ingombranti sul posto di lavoro,  Non utilizzare il 
cavo in modo non conforme, cioè per tirare l'apparecchio, 
appenderlo, o estrarre la spina dala presa elettrica.
Tenere il cavo lontano da calore olio , spigoli acuti o parti in 
movimento dell'apparecchio.
 4)cartuccia estraibile porta gel
ere è dotato di una cartuccia estraibile per gestire la quantità 
di gel necessaria alla rimozione della extension.
Utilizzare solo il gel appositamente  studiato per
 l'utilizzo con ere, non utilizzare liquidi infiammabili
che colando sul corpo esterno dell'apparecchio  potrebbero
creare situazioni di pericolo.
Non utilizzare liquidi remover in prossimità di  fiamme libere.
L'azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo 
di liquidi remover non conformi 
5) regolazione  gel
la rotella di regolazione gel è montata su cuscinetti a sfera , 
permette una regolazione fine della fuoriuscita del liquido . 
Sono poste su entrambi i lati di ERE per  essere 
agevolmente raggiunte con entrambe le mani.
ERE e progettata per gestire l'uscita del liquido e tutte le 
funzioni del motore con una sola mano.
6) pinza distacca ciocca
in estrema sintesi ERE è una pinza controllata da un 
microprocessore,  la cheratina da frantumare deve essere 
inserita all'interno della pinza,  come tutti gli utensili elettrici 
occorre  prestare attenzione a non inserire la punta di un dito 
nella zona di schiacciamento.
Leggere con attenzione il capitolo sicurezza.
7) pulsante di controllo
il pulsante bidirezionale consente una gestione completa 
della pinza; nel pulsante sono inoltre inserite le funzioni di 
sicurezza; leggere con attenzione il capitolo sicurezza

Messa in funzione
• Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità 
dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzatelo e 
rivolgetevi al nostro distributore
● Collegare la spina ad una presa di corrente; è preferibile 
evitare riduzioni o prese  multiple.
● Posizionate ERE   ad una distanza adeguata per  lavorare 
comodamente il filo spiralato si puo' allungare fino a 4 metri, 
ma la distanza giusta per lavorare comodamente senza 
sentire il filo tirare è di circa 2 metri.  

Estrazione e inserimento della cartuccia porta  gel

●Afferrare la cartuccia ed il pressore fig. a    e tirare con 
decisione fino ad estrarre il pressore e la cartuccia fig b. 
●in questa operazione lasciate le rotelle laterali libere di 
scorrere, ruotandole in seno antiorario  occorrerà meno forza 
per estrarre la cartuccia
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8) luce di servizio
per illuminare la zona di lavoro la contropunta 
è realizzata in materiale plastico che 
si illumina quando il sistema entra in funzione
9) corretta presa di ere.
Con il dito medio si controlla il pulsante con il dito indice si 
controlla il liquido

 
 

1) inserire la siringa nel beccuccio del 
flacone

2) aspirare il liquido 

3) rovesciare il flacone ed estrarre  la 
ricarica

  

a b

Inserzione della ricarica
 
i remover sono liquidi
 infiammabili state lontani 
da fiamme libere o sorgenti
 di calore come fon o piastre
 quando utilizzate ERE.

Ovviamente per evitare uscite accidentali di gel 
remover  occorre evitare di manovrare la ricarica  
premendo sul pistone

per inserire la siringa spingete avanti il corpo della 
stessa, mai sulla cima del  pistone.

Effettuare questa operazione tenendo ERE inclinato 
in avanti in modo che eventuale fuoriuscita di 
liquido non cada esca direttamente dalla punta 
senza sporcare   la macchina o le mani.

Vi troverete quindi con la siringa inserita e con il 
pressore ancora da posizionare dietro la siringa

dovrete quindi  tirare indietro il pressore  per 
posizionarlo correttamente.
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Su di un lato del pressore 
è presente un' incavo per 
estrarre la cartuccia 
esaurita; Sempre da quel 
lato si potrà inserire la 
ricarica.

Nel caso deprecabile che voi  versiate una grande 
quantità di liquido all'interno di ere, è importante tenere 
ere voltato con la punta verso il basso per favorire la 
fuoriuscita del liquido.

Nel caso si fosse versata una grande quantità di gel 
all'interno di ere  e la macchina non era voltata in basso 
lasciate sgocciolare il liquido in eccesso tenendo ere con 
la punta voltata in basso e no utilizzare la macchina fin 
quando non si sia asciugata al suo interno.

Tenendola lontana da fiamme libere 
o fonti di calore .
Ricordate che il liquido remover è un liquido infiammabile.

Non utilizzate ere fin quando risulta bagnata di liquido
asciugatela con cura ed asciugatevi le mani.
Prima di riprendere il lavoro;  se l'inserimento è corretto  
ora potrete regolare con un dito la fuoriuscita del gel.

Ricarica del gel distacca extension

non utilizzare gel o prodotti diversi da quelli appositamente 
sviluppati per funzionare con ere.

Si declina ogni responsabilità 
per l'utilizzo di prodotti non conformi.

I gel utilizzati sono prodotti infiammabili da 
non utilizzare in vicinanza di fonti di calore
 o fiamme vive.
Asciugare accuratamente mani e corpo di ere nel caso ci 
fossero dei versamenti di liquido .
Per ricaricare la siringa inserire la siringa vuota sull'apposito 
beccuccio ed aspirare una dose di liquido, l'operazione 
richiede pochi secondi 
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