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Condizioni di garanzia:

TAGLIACAPELLI MW-2102

ACCESSORI
1. Per poter usufruire del servizio di garanzia è necessario:
• completare in maniera leggibile e corretta la carta garanzia specificando il modello, numero di serie, data
di acquisto, timbro e firma del venditore;
• allegare la ricevuta originale o scontrino fiscale indicante la data di acquisto.
Il produttore si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia in caso di mancata presentazione dei
suddetti documenti, o se le informazioni in essi contenute sono incomplete, illegibili o contradditorie.
2. La garanzia è valida solo se vengono rispettate le seguenti indicazioni:
• l’apparecchio viene utilizzato in stretta conformità con le istruzioni per l’uso;
• le norme di sicurezza sono rispettate
3. Questa garanzia non copre la manutenzione periodica, installazione, regolazione del dispositivo presso
abitazione dell’acquirente, e la naturale usura del dispositivo.
4. I casi non coperti dalla garanzia:
• normale usura e deterioramento;
• uso improprio e manomissione del prodotto;
• non corretta installazione del prodotto;
• danno, deterioramento o malfunzionamento risultante dei rischi naturali (fulmini, incendi, allagamenti
ecc), così come altre cause indipendenti dalla volontà del venditore e produttore;
• penetrazione di corpi estranei o liquidi all’interno del prodotto;
• riparazione o tentativi di riparazione da parte di personale non autorizzato;
• modifica non autorizzata del prodotto per utilizzo commerciale o industriale;
• collegamento del dispositivo alle reti elettriche incompatibili con le specifiche tecniche;
• urto o caduta dell’apparecchio
• guasto delle parti di seguito elencate, se la loro sostituzione è prevista dal manuale di istruzione senza
dover smontare il prodotto:
a) unità di controllo, le batterie, pile e dispositivi di ricarica;
b) accessori (imballaggi, astucci, cinture, borse, griglie, lame, supporti, ecc).
• per dispositivi a batteria (pile): l’uso di batterie incompatibili o batterie scariche , o delle eventuali perdite
causate da batterie scariche (si consiglia di utilizzare solo batterie di alta qualità);
• per dispositivi alimentati a rete - eventuali danni, causati dalla violazione delle regole di carica e ricarica
delle batterie.
• per i rasoi: maglia di sicurezza rotta o danneggiata;
5. L’assistenza in garanzia è fornita dal produttore in conformità con la normativa vigente.
6. Il produttore non è responsabile per eventuali danni, causati direttamente o indirettamente da prodotti
“Maxwell” a persone, animali, beni di consumo e/o persone terze nel caso in cui vengono violate le regole
e condizioni di utilizzo e installazione del dispositivo.

Guarantee service conditions:
1. The guarantee is valid under the following conditions:
• legible guarantee card correctly and duly filied in, specifying the name of the model, its serial number, date
of sale, selling firm’s stamp and signature of a selling firm’s representative;
• the original receipt showing the date of purchase.
The manufacturer retains the right to refuse guarantee service in case of failure in submitting the
above-mentioned documents, or if the information provided are incomplete, illegible or contradictory.
2. The guarantee is valid if the following operating conditions are observed;
• the device is used in strict accordance with the operating instructions;
• the safety rules and requirements are observed;
3. This guarantee does not cover the periodic maintenance, istallation, adjustment of the appliance at the
ownwr’s place, and the natural wear-and-tear of the appliance
4. Cases not covered by the guarantee;
• natural wear and tear and deterioration;
• improper use or tampering;
• incorrect installation or trasportation;
• natural hazards (lightning, fire, flooding, etc) as well as other causes beyond the control of the seller and
manufacturer;
• penetration of extemal objects or liquids into the device;
• repair work or structural alterations carried out by unauthorized persons;
• use of the device to power supply and cable-based networks incompatible with the State Technical
Standards;
• fall and strong impact;
• breakdown of the accessories of the unit listed, if their replacement is specified by the costruction and does
not require disassembly of the unit:
a) the remote control, the accumulator batteries, extemal power blocks and chaarging devices;
b) the consumable products and accesories (packing, cases, belts, grids, blades, supports, etc.)
• for battery-operated devices the use of incompatible or discharged batteries, or any damage caused by
discharged or leaky batteries (we recommend to use only higth-quality batteries);
• for battery powered devices - any damages coursed by battery charging and recharging rules violation;
• for shavers: crumpled or ruptured safety mesh;
5. This guarantee is provided by the manufacturer in addition to the customer’s right, stated by the current
norms, and never restrict these rights.
6. The manufacturer is not responsible for possible harm, caused directly or indirectly by “ Maxwell” products
to people, pets, consumer’s property and/or other third parties in case of non-observance of general safety
norms, operating instructions or installation procedure

ACCESSORI
1. Pettine-Guida taglio - 3mm
2.Pettine-Guida taglio -6mm
3.Pettine-Guida taglio -9mm
4.Pettine-Guida taglio -12mm
5.Pettine
6.forbici
7.Olio lubrificante
8.Spazzolina
Informative report on Leg. Decree n. 196/2003

Dear Sir/Madam,
we inform you that Legislative Decree No. 193/2003 protects the
processing of personal data of persons and other subjects.
According to the law, this treatment will be based on principles of
correctness, legality and trasparency and the protection of your
privacy and your rights. Under the Law above, we confirm that:
1. The information you provide shall be used for the following
purposes: return of the repaired or replaced units.
2. The data processing is manual/electronic.
3. The conferment of data is necessary and the refusal to supply such
data may cause to failure or partial performance of the contract.
4. The data shall be communicated only to the Authorized Technical
Assistance Centers.

SENDER
ABSENDER
AXPEDITEUR
REMITENTE
REMITENTE

MITTENTE

PRODUCT/SERIAL NUMBER /MODEL
PRODUKT/ SERIENNUMMER/MODEL
PRODUIT/LE NUMÈRO DE SÈRIE/MODÈLE DU PRODUIT
PRODUCTO/NÙMERO DE SERIE/MODELO
PRODUTO/NUNERO DE SERIE/MODELO

PRODOTTO/NUMERO DI SERIE /MODELLO

DEALER NAME AND STEMPEL
NAME UND STEMPEL DES HÄNDLERS
NOM ET TIMBRE DU REVENDEUR
REVENDEDOR NOMBRE Y CARIMBO
NOME DE NEGOCIANTE

NOME DEL TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATE OF PURCHASE
KAUFDATUM
DATE D’ACHAT
FECHA DE COMPRA
DATA DE COMPRA

DATA DI ACQUISTO

Importanti norme di sicurezza
•Prima di utilizzare l’apparecchio leggere attentamente le istruzioni.
• Prima di collegare l’apparecchio, controllare che la tensione indicata sull’alimentatore e
sull’apparecchio corrisponda a quella locale.
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone con capacità mentali, fisiche o
sensoriali ridotte né dai bambini.
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito.
• Questo apparecchio non è un giocattolo.
• Tenere l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
• Utilizzare l'apparecchio solo per gli usi previsti e descritti nel presente manuale.
• Utilizzare solo gli accessori originali in dotazione.
• Non utilizzare l’apparecchio in ambienti estremamente umidi, mentre fate il bagno o la
doccia. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di oggetti contenenti acqua. Non
immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non lavare l’apparecchio sotto l’acqua
corrente.
• Non toccare l’alimentatore con le mani bagnate.
• Se l’apparecchio cade in acqua, staccare immediatamente la spina. Non cercare di
recuperare il prodotto se non si è prima staccata la spina dalla presa di corrente. Evitare
qualsiasi contatto con l’acqua.
• Non utilizzare il prodotto, se la spina o il cavo di alimentazione è danneggiato. In questo
caso, contattare il centro assistenza autorizzato.
• Non utilizzare l’apparecchio in ambienti ad alta temperatura. Evitare che il cavo di
alimentazione tocchi superfici calde.
• Spegnere e scollegare sempre l'apparecchio dalla corrente, prima di cambiare il pettine
distanziatore, subito dopo l’utilizzo e prima di pulirlo.
• Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
•Prima di utilizzare l’apparecchio verificare se le lame sono inserite in modo corretto.
Allineare le lame, nel caso siano disallineate (vedi la parte “Come allineare le lame”).
• Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
• Non utilizzare l’apparecchio se le lame o il pettine distanziatore risultano danneggiati o
rotti, per evitare il rischio di abrasioni.
Come allineare le lame
Tutti i nostri tagliacapelli vengono verificati una volta prodotti. Le lame sono lubrificate e
allineate con un olio speciale (incluso nella dotazione originale).
Se le lame vengono rimosse per la pulizia o sostituzione, devono essere nuovamente
allineate.
Le lame devono essere allineate dopo la pulizia o la sostituzione.
Allineare le lame facendo combaciare i dentini della lama inferiore con quelli della lama
superiore, quindi avvitare le viti. La parte finale della lama inferiore deve sporgere di circa
1-2 millimetri rispetto alla lama superiore.

Gentile Signore/a
desideriamo informarla che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi della legge predetta, Le forniamo, quindi, le
seguenti informazioni:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
restituzione del prodotto riparato o sostituito a mezzo trasporto
corriere.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale/informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai Centri di assistenza
Tecnica Autorizzata.

Informativa D.Lgs N. 196/2003

TAGLIACAPELLI
1. Lama inferiore
2. Lama superiore
3. Leva laterale per regolare la lunghezza
4. Interruttore ON/OFF

Manuale d’uso
I

Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EMC 89/336/ECC
e alla direttiva LVD 73/23 EEE

Distributed in Italy by: Innofit SpA • Via Merloni 9 • 60131 Ancona • Tel: 199.188.335 • info@innofit.it

Maxwell®

Per 36 mesi a partire dalla data di acquisto, Maxwell si assume
l’obbligo di riparare o sostituire a titolo gratuito il prodotto, che
presenti difetti di materiale o di fabbricazione ( come previsto dalla
legislazione dell’UE D.R. 1999/44/CE e recepita dal DL n.24 DEL
2/2/202, disciplinante la vendita dei beni di consumo). I prodotti e le
loro parti sostituiti in garanzia diventeranno proprietà del distributore
italiano che ha operato la vendita del territorio, Innofit SpA.
Per ottenere assistenza n Italia rivolgersi al numero 199.188.335
Please keep the original packaging of the product. it is recommended to read the user manual
carefully in onder to avoid malfunctions due to improper use.

Non utilizzare il prodotto per più di 10 minuti consecutivamente.
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.
Chiama il numero 199.188.335 per ottenere informazioni in merito alla garanzia sui prodotti. Ricorda
che lo scontrino o la ricevuta devono essere sempre prodotti in caso di richiesta di assistenza

The Customer Service Operator explains how to return the defective product to the Innofit technical. The
defective product must always be accompanied by this guarantee card duly signed and the document
proving the date of purchase (cash slip, receipt, invoice). The guarantee card shall not replace the cash
slip/receipt, which proves the date of purchase.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 220- 240 V ~ 50 Hz
Potenza: 8 W

Chiama il numero 199.188.335

Per inserire un pettine, tenerlo con i denti rivolti verso l’alto e farlo scivolare lungo la lama fino allo scatto in
posizione.
Per rimuovere il pettine sollevare il pettine dalle lame dell’apparecchio.
Muovere lentamente l’apparecchio sui capelli, tagliando poche ciocche alla volta.
Rimuovete regolarmente i capelli tagliati dal pettine distanziatore.
Pettinate spesso, in modo tale da eliminare i capelli tagliati e per verificare l’uniformità del risultato.
Fase 1
Inserire il pettine 1 (da 3 mm) oppure il pettine 2 (da 6 mm). Impugnare l’apparecchio saldamente e
premere leggermente contro la testa con il pettine rivolto verso l’alto. Iniziare a tagliare i capelli nella
direzione della loro naturale crescita (figura 1). Gradualmente sollevare l’apparecchio facendolo
scorrere verso l’alto. Tagliare la parte posteriore dal fondo del collo e vicino alle orecchie.
Fase 2
Spegnere l’apparecchio, inserire il pettine 3 (da 9mm) oppure il pettine 4 (da 12mm) e continuare a
tagliare i capelli sulla parte posteriore della testa (figura 2).
Fase 3 – Basette:
Spegnere l’apparecchio. Inserire il pettine 1 (da 3mm) oppure il pettine 2 (da 6mm) per il taglio
basette. Cambiare poi con un pettine 3 (da 9mm) oppure il pettine 4 (da 12 mm) per il taglio più
lungo, continuare quindi a tagliare la sommità della testa.
Fase 4 – Sommità testa
Utilizzare il pettine 3 (da 9mm) oppure il pettine 4 (da 12 mm) per tagliare la sommità della testa
partendo dalla posizione posteriore e procedendo verso la posizione frontale in senso opposto
rispetto la direzione in cui normalmente crescono i capelli (figura 4). Tenete presente che tagliando
capelli in senso opposto rispetto alla crescita dei capelli si ottiene il taglio più corto. Per un taglio a
spazzola usare il pettine 1 (3mm) oppure il pettine 2 (6 mm).
Per lasciare i capelli più lunghi usare il pettine 3 (9mm) oppure il pettine 4 (12mm). Per lasciare i
capelli più lunghi servirsi del pettine. Sollevare una piccola ciocca di capelli con il pettine, fino ad
arrivare alla lunghezza desiderata. Tagliate al di sopra del pettine (figura 5 e 6). Iniziare sempre a
tagliare dalla parte posteriore della testa.
Pettinare spesso i capelli in modo tale da eliminare i capelli tagliati e per verificare l’uniformità del
risultato.
Fase5: Tocco finale
Per la fase finale, togliere il pettine distanziatore e capovolgere l’apparecchio in modo che le lame
tocchino la testa, spuntare i capelli intorno alla nuca e ai lati del collo e delle orecchie (figura 7). Non
premere l’apparecchio con forza contro la testa per evitare il rischio di abrasioni.
Tagli corti con linee affusolate
Inserire il pettine distanziatore da 12mm e iniziare a tagliare i capelli dalla parte posteriore della
testa fino alla sommità e sui lati. Sui lati e sulla nuca tagliare i capelli in direzione opposta rispetto
alla crescita dei capelli (figura 8). Per dare un aspetto piatto alla sommità, usare il pettine piatto
piuttosto che il pettine distanziatore. Pettinare i capelli e controllare le irregolarità.
Pulizia e manutenzione / Lubrificazione delle lame
Le lame devono essere lubrificate prima e dopo ogni taglio di capelli.
• Spegnere l’apparecchio.
• Applicare una o due gocce di olio sulle lame.
Accendere l’apparecchio e farlo funzionare per alcuni secondi, in modo che la testina si
lubrifichi in maniera adeguata.
• Spegnere l’apparecchio. Rimuovere l’olio superfluo con un panno asciutto.
Attenzione! Utilizzare solo l’olio in dotazione.
NON utilizzare oli vegetali, grassi, miscele contenenti cherosene o solventi.
I solventi sono soggetti ad evaporazione. Le tracce di questi oli possono danneggiare le lame.
Pulizia dell’apparecchio
• Spegnere l’apparecchio e staccare la spina prima di procedere alla pulizia del prodotto
• Utilizzando l’apposita spazzolina rimuovere i residui di peli e capelli dalle lame.
• Pulire il prodotto con un panno leggermente umido. Asciugare con un panno morbido.
• Non immergere mai l’apparecchio nell’acqua.
• Non utilizzare mai solventi o prodotti abrasivi.
• Lubrificare le lame con olio in dotazione.
• Tenere l’apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini

(da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
e sabato dalle 8.00 alle 14.00) per avere informazioni su:
• Il corretto funzionamento dei prodotti
• Il reso dell’articolo acquistato e non funzionante
(esclusi i prodotti da installazione)
se l’apparecchio è ancora in garanzia, il reso, la
riparazione e la restituzione sono
completamente gratuiti

Lunghezza taglio (mm)
3
6
9
12

Si raccomanda di conservare l’imballo originale del prodotto e di leggere attentamente il manuale di
istruzione per escludere la possibilità di malfunzionamento dovuto ad un uso improprio del prodotto

Pettine distanziatore
1
6
3
4

Dear Customer!
Maxwell thanks for your choice and ensures the higt quality of the
purchased product operation, when used in compliance with all general
safety rules and instruction for use.

Se le lame non sono posizionate correttamente, aggiungere alcune gocce d’olio sulle lame,
accendere il tagliacapelli per alcuni secondi (30-40 secondi), dopodiché spegnere l’apparecchio e
staccare la spina. Allentare leggermente le viti della lama inferiore e allinearle.
Dopo averle allineate, non dimenticare di avvitare le viti
Olio lubrificante
Per mantenere l’apparecchio in buone condizioni, bisogna lubrificare le lame prima e dopo ogni
taglio di capelli. NON utilizzare oli vegetali, grassi, miscele contenenti cherosene o altri solventi. I
solventi sono soggetti ad evaporazione lasciando residui d’olio che possono rallentare il movimento
delle lame. Lubrificare le lame con l’olio in dotazione.
Leva laterale per regolare la lunghezza
La leva si trova in prossimità del dito pollice (se utilizzate la mano destra). Durante il taglio dei
capelli, è possibile spostare la lama, premendo la leva, e regolare la lunghezza del taglio senza
l’utilizzo dei pettini distanziatori. Quando la leva si trova nella posizione più alta, le lame tagliano i
capelli molto corti. Facendo scendere la leva, aumenta gradualmente la lunghezza.
Quando la leva si trova nella posizione più bassa, la lunghezza dei capelli sarà la stessa che si ottiene
utilizzando il pettine distanziatore da 3mm.
Cambiando la posizione della leva , durante il taglio, è possibile selezionare la lunghezza del taglio
desiderata. Se i capelli si incastrano tra le lame durante il taglio, per rilasciarli si deve spostare la
leva dalla posizione superiore alla posizione inferiore per un paio di volte. I capelli vengono rilasciati
e non è necessario rimuovere le lame dall’apparecchio.
Se durante il funzionamento le lame tirano i capelli, questo significa che le lame devono essere
sostituite.
Come tagliare i capelli
Prima di cominciare a tagliare i capelli, accendere l’apparecchio e assicurarsi che non ci siano
problemi di funzionamento; se ci sono tracce di olio lubrificante sulle lame, utilizzare un panno
asciutto per rimuoverle.
Durante il funzionamento dell’apparecchio controllare lo stato del cavo di alimentazione. Evitare che
il cavo di alimentazione si aggrovigli. In questo caso, staccare l’apparecchio e srotolare completamente il cavo di alimentazione.
La testa della persona, a cui si sta tagliando i capelli deve essere all’altezza dei vostri occhi.
Coprire le spalle con un asciugamano, pettinare i capelli prima di procedere con il taglio.
Importante
Tagliare sempre una piccola quantità di capelli alla volta. Si può sempre spuntare in un secondo
momento. Si consiglia di tagliare i capelli da asciutti.
All’inizio del taglio
Tagliare i capelli richiede pratica quindi si consiglia di lasciare i capelli più lunghi per i primi tagli, fino
a quando si acquisterà pratica con ogni pettine in dotazione.
Pettini distanziatori (guide taglio)
La lunghezza del taglio dipende dal tipo di pettine distanziatore utilizzato:

For 36 months from the date of the purchase, “maxwell”, undertakes
the obligation to repair any defect which might arise throught the fault
of the manufacturer, free of charge (as required by EU Directive
1999/44/CE, implemented in Italy on 2/2/202, ruling the sale of consumer goods and associated guarantees). Products and parts replaced
under guarantee period become property of the Italian distributot,
Innofit SpA.
For technical assistance in Italy, please call 199.188.335
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Gentile Cliente!
Maxwell vi ringrazia per la fiducia accordata e garantisce il buon
funzionamento dell’apparecchio acquistato, se utilizzato nel rispetto
di tutte le generali norme di sicurezza ed istruzioni d’uso

28/08/13

Gli operatori del servizio cliente indicheranno le modalità con cui restituire il prodotto (esclusi gli
apparecchi da istallazione) al Centro di assistenza Autorizzato. Il prodotto difettoso dovrà essere sempre
accompagnato dalla presente carta di garanzia debitamente firmata e dal documento fiscale
comprovante la data di acquisto (scontrino, ricevuta, fattura). Questa carta di garanzia da sola non
sostituisce in alcun modo il documento fiscale atto a dimostrare la data di acquisto.
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CARTA GARANZIA ITALIA
GUARANTEE CARD ITALY
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