
i-hair e le nuove formulazioni  
i-stam e i-h5 sono il concentrato 
delle più alte e nuove tecnologie 
nel mondo dei trattamenti 
tricologici. Grazie alle sue 3  
tecnologie combinate, i-hair 
abbina l'azione di infrarossi, 
micro-elettroporazione e ioni,per 
aumentare la vascolarizzazione 
ed il metabolismo cellulare, 
rendendo i capelli più sani e 
robusti.

Benvenuta/o
La presente garanzia non è valida se 
i  d i f e t t i  s o n o  d o v u t i  a  
danneggiamenti, errato utilizzo, 
manomissione o incuria e in caso di 
alterazioni o riparazioni effettuate da
personale non autorizzato. La 
garanzia sulle batterie decade se 
queste vengono caricate da un 
caricabatterie diverso da quello 
specifico. La durata di utilizzo delle
batterie ricaricabili dipende dalle 
condizioni di utilizzo. Essendo la 
batteria un prodotto deperibile, le 
specifiche indicano che le migliori 
prestazioni dell 'apparecchio
i-hair possono essere ottenute nei 
primi sei mesi dalla data di acquisto.

L'etichetta riportata e presente sulla 
confezione indica che il prodotto non 
deve essere smaltito secondo la 
normale procedura di smaltimento 
dei rifiuti domestici. Per evitare 
eventuali danni all'ambiente e alla 
salute umana, separare questo 
prodotto da altri rifiuti domestici in 
modo che possa venire riciclato in 
base alle procedure di rispetto 
ambientale. Per maggiori dettagli sui 
centri raccolta disponibili, contattare 
l'ufficio governativo locale o il 
rivenditore del prodotto.

Laser.com s.r. l . garantisce 
all'acquirente un periodo di 
garanzia di 24 mesi dalla data di 
a c q u i s t o . P e r  u s u f r u i r e  
dell'assistenza in garanzia occorre 
restituire il Vs i-hair e/o gli accessori 
a laser.com s.r.l. o al distributore 
locale. Il prodotto deve inoltre 
essere  accompagnato da  
un'etichetta che riporti il nome, 
cognome, indirizzo, recapito 
telefonico di tale acquirente e la 
descrizione del problema. Per 
usufruire dell'assistenza in garanzia 
è necessario mostrare la fattura o 
la ricevuta fiscale che rechi la data 
di acquisto.

Garanzia Esclusioni della garanzia

Caricabatterie:  230V DC 5V 1A

oppure:

laser.com s.r.l. 
Galleria Spagna 1 
35127 Padova-Italy
Tel. +39 049 8700242
Fax +39 049 7628339

Non immergere l'apparecchio in 
acqua, per la pulizia del Vs i-hair 
utilizzare un panno inumidito.
Se non si utilizza l'apparecchio per 
un lungo periodo, sarà necessario 
ricaricare la batteria per 3 ore.

Modello: i-hair Cod. IHR02

Peso: 120 gr.
Dimensioni 170x40x50 mm

Manutenzione

Per qualsiasi malfunzionamento 
dell'apparecchio i-hair contattare 
il centro assistenza:

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

(Fig. 4)

(Fig. 5)
(Fig. 6)

Per aprire la fiala utilizzare l'apposito 
rompifiala inserirlo nella punta della 
fiala (Fig.1/2) e  fare una leggera 
torsione dei polsi (Fig.3).
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Fase 5 (EMS e ION)
Impostare la fase EMS in sinergia 
con ION selezionare l'intensità, 
massaggiare con l'i-hair facendo 
aderire i 4 perni con una leggera 
pressione e movimenti orizzontali.

Fase 6 (Bio-L e ION )
Impostare la fase Bio-L in sinergia 
con ION selezionare l'intensità, e 
pettinarsi con l'i-hair .
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Una volta tolta la punta spezzata, 
inserire il dosatore in silicone nella 
testa della fiala (Fig.4) premere fino 
all'inserimento completo (Fig. 5), 
togliere il cappuccio del dosatore 
(Fig. 6) ed utilizzare la fiala.

Istruzioni d'uso della fiala


