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RIFINITORE BARBA/CAPELLI/CORPO I

ISTRUZIONI PER L’USO
Grazie per aver acquistato INN-616.
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE MANUALE DI ISTRUZIONI E 
CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI..

Leggere attentamente e interamente le istruzioni prima di utilizzare 
l’apparecchio e conservare il presente libretto per future consultazioni.

AVVERTENZE E IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
• Rimuovere l’imballaggio prima dell’uso. Gli elementi di 

imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono 
essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali 
fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti.

• Questo set è stato progettato per il taglio dei capelli e la 
regolazione di barba e basette e peli del naso e del corpo. 
Non utilizzare mai il set per scopi diversi da quelli indicati in 
questo manuale d’uso. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi 
improprio e quindi pericoloso.

• Questo set è destinato al solo utilizzo domestico. Non utilizzare 
il set qualora le parti radenti fossero danneggiate o rotte, 
interrompere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi ad un 
centro di assistenza autorizzato.

• Non manomettere il set nel tentativo di ripararlo o sostituire le 
parti danneggiate. Tutte le riparazioni devono essere eseguite 
solo da personale autorizzato; in caso contrario la garanzia 
decade.

• Conservare il set in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce 
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diretta del sole. Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da 
fonti di calore.

• Spegnere sempre il tagliacapelli o il rifinitore dopo l’utilizzo. Si 
consiglia di non prolungare l’utilizzo oltre i 30 minuti consecutivi 
per evitarne il surriscaldamento. Dopo ogni utilizzo, lasciare a 
riposo per alcuni minuti per permetterne il raffreddamento.

• Usare il set solo con gli accessori forniti in dotazione.
• Non utilizzare sugli animali.
• L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non 

inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria 
conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che 
le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro 
dell’apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso 
inerenti. I bambini non devono giocare con l’apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata  
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 
sorveglianza.

• I bambini non devono utilizzare il set come gioco.
• Non usare il tagliacapelli o il rifinitore dopo che è caduto e 

comunque non prima di averlo controllato attentamente alla 
ricerca di danni, non usarlo in caso di evidenti danni.

• Non immergere gli apparecchi in liquidi e non usarli 
in prossimità della vasca da bagno. Non appoggiarli 
su piani o superfici da dove potrebbero cadere nel 

I
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lavandino o altri recipienti contenenti acqua.
• Per motivi igienici non condividere il set con altre persone.
• In caso di infezioni o problemi cutanei nell’area su cui si intende 

utilizzare il set, occorre utilizzare il set con estrema cautela e 
dopo aver consultato il medico curante.

• Rimuovere le batterie dai dispositivi nel caso di prolungato 
inutilizzo.

RIFINITORE-TAGLIACAPELLI

DESCRIZIONE PRODOTTO

PULSANTE ON/OFF

LAMA SUPERIORE

LAMA INFERIORE

I
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ACCESSORI

PETTINE

SPAZZOLINA

Dopo aver rimosso le lame per la pulizia o la sostituzione, al momento di 
riposizionarle, controllare che siano ben riallineate. 
Per farlo, occorre semplicemente far coincidere i denti della lama superiore e della 
lama inferiore, punta per punta. L’estremità dei denti della lama superiore dovrebbe 
essere a circa 1,2 mm da quelli della lama inferiore; fare riferimento all’immagine

1.2mm

Se si riscontrano problemi durante il riallineamento delle lame, aggiungere 
qualche goccia di olio lubrificante adatto per questo tipo di prodotti e accendere il 
dispositivo per qualche secondo, poi spegnerlo e scollegarlo. 

Allentare leggermente le viti e riposizionare le lame. Riavvitare bene le viti dopo 
questa operazione. 

 

I
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NOTA BENE
Per mantenere il dispositivo in condizioni ottime, aggiungere delle gocce di olio 
periodicamente. 
Non utilizzare olii per capelli, brillantina, olio con cherosene o altri solventi. I 
solventi possono evaporare e lasciare uno strato di grasso che potrebbe rallentare il 
normale funzionamento delle lame.  
I pettini guida in dotazione, una volta inseriti, risultano posizionati comodamente 
vicino all’impugnatura del pollice, ciò permette quindi di regolare la lunghezza del 
taglio facendo scorrere il pettine con il dito. 
Il pettine aggiunge versatilità al prodotto e permette di cambiare gradualmente la 
lunghezza del taglio senza ricorrere ad una testina di ricambio.
Quando il pettine è posizionato al livello più basso, si avrà un taglio di capelli 
abbastanza corto; spingendo il pettine più in alto, la lunghezza del taglio crescerà 
di pari passo.
Se il pettine è posizionato all’altezza minima, si avrà all’incirca la stessa lunghezza 
di taglio del pettine 1 (fare riferimento alle istruzioni sotto).

Il pettine permetterà anche un utilizzo continuo del tagliacapelli, visti i vari tipi di 
taglio possibili con un solo accessorio 
Oltre a questa è utile anche nel caso rimanga incastrata una ciocca di capelli perché 
non è necessario rimuovere le lame ma solamente il pettine.
Mentre il tagliacapelli è in funzione, si consiglia di cambiare velocemente la 
lunghezza del taglio, da corto a lungo un paio di volte: facendo questa operazione 
dopo ogni utilizzo, questo consentirà di eliminare i residui di capelli che potrebbero 
inceppare il dispositivo.
Se le lame non funzionano bene, contattate l’assistenza per la sostituzione
 
ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DI CAPELLI
 
PRIMA DI COMINCIARE CON IL TAGLIO:
1. Controllare il tagliacapelli, assicurandosi che non vi siano tracce di olio tra i denti 

delle lame, accendere poi il dispositivo e distribuirne alcune gocce per far scorrere 

I
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le lame senza problemi. Questa operazione andrebbe fatta ad ogni utilizzo. 
Successivamente pulire la quantità di olio in eccesso. Durante l’utilizzo, stendere 
il cavo per evitare che si avvolga su sé stesso.  

2. Se il taglio viene fatto ad un’altra persona, farla sedere in modo che la sua testa 
si trovi all’altezza degli occhi di chi taglia, permettendo una visuale agevolata 
durante il taglio e un controllo del dispositivo.

3. Prima del taglio pettinare sempre i capelli così da evitare nodi e avere una piega 
naturale. 

4. Utilizzare un asciugamano intorno a collo e spalle durante il taglio dei capelli.
5. Spostare l’interruttore su ON per utilizzare il tagliacapelli. Riposizionarlo su OFF, 

dopo l’uso.

INSERIMENTO BATTERIA
1. Far scorrere delicatamente il coperchio del vano batterie e rimuoverlo dal corpo 

del dispositivo.
2. Inserire 2 batterie AA rispettando le polarità indicate. Riposizionare il coperchio 

del vano batterie.

SUGGERIMENTI
Tagliare i capelli con calma e con mano ferma. Fare passaggi corti e lavorare 
gradualmente sull’intera testa. 
Tagliare prendendo una singola ciocca o area alla volta, e in caso ripassare sulla 
stessa successivamente.
Per ottenere il taglio desiderato pettinare spesso i capelli.
Per utilizzare al meglio il tagliacapelli è necessario che i capelli siano asciutti e non 
umidi. Con i capelli asciutti è più facile controllare il taglio e la quantità che ne viene 
tagliata. 

Tagliare i capelli richiede avere praticità quindi è sempre meglio lasciare i capelli 
più lunghi per le prime volte in modo da prendere confidenza con l’utilizzo dei 
vari pettini.  
Pettini in dotazione (fare riferimento all’immagine principale) 

Pettine I: adatto per avere capelli a 3mm di lunghezza
Pettine II: adatto per avere capelli a 6mm di lunghezza
Pettine III: adatto per avere capelli a 9mm di lunghezza
Pettine IV: adatto per avere capelli a 12mm di lunghezza

I
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La numerazione del pettine è riportata sulla parte centrale del pettine stesso.
Per inserire il pettine, posizionarlo con i dentini rivolti verso l’alto e farlo scorrere 
lungo le lame. 
Per rimuovere il pettine, spingere verso l’alto e rimuoverlo dalle lame. 
Per un taglio uniforme far scorrere il pettine e le lame del taglia capelli tra i capelli, 
senza forzare e senza passare troppo velocemente. Si ricorda di pettinare spesso i 
capelli così da rimuovere residui e controllare che il taglio sia uniforme.

PASSAGGIO 1 – NUCA
1. Utilizzare il pettine da 3 o 6 mm
2. Tenere il tagliacapelli in posizione verticale con le lame rivolte verso l’alto, ed 

iniziare il taglio passando dal centro della testa fino ad arrivare alla nuca. (fig. 1)

3. Impugnare in maniera confortevole il tagliacapelli e fare una leggera pressione 
sulla testa, con i denti del pettine verso l’alto. Muovere gradualmente e 
lentamente il tagliacapelli verso l’alto e verso l’esterno per ottenere un leggero 
effetto sfumato.

4. Durante il taglio, sollevare in maniera graduale la parte superiore del tagliacapelli. 
Continuare a tagliare la parte posteriore fin sopra le orecchie. 

PASSAGGIO 2 – PARTE POSTERIORE DELLA TESTA
Utilizzare pettine da 9 mm o 12 mm (n. 3 o 4) e tagliare i capelli della parte 
posteriore della testa (fig. 2)

I

Fig.1
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PASSAGGIO 3 – PARTI LATERALI DELLA TESTA
Utilizzare il pettine per taglio più corto da 3 mm o 6 mm, adatto per le basette e per 
le parti vicino alle orecchie. Poi passare a un pettine per un taglio più lungo, 9 mm o 
12 mm, e continuare a tagliare fino alla parte alta della testa. (fig 3). 

PASSAGGIO 4 – PARTE ALTA DELLA TESTA
1. Utilizzare il pettine da 9 mm o 12 mm, cominciare a tagliare dal centro della 

chioma fino alla fronte, nella parte opposta alla crescita del capello (immagine 4). 
In alcuni casi, potrebbe servire tagliare nella direzione contraria, o tagliare dalla 
fronte verso il centro della testa.

2. Se si desidera un taglio abbastanza corto utilizzare un pettine da 3 mm o 6 mm.
3. Per lasciare i capelli più lunghi nella parte alta, tenere i capelli verso l’alto 

utilizzando il pettinino in dotazione, e passare il tagliacapelli sopra il pettinino 
per tagliarli, oppure tenere i capelli fra le dita e tagliare alla lunghezza desiderata 
(figure 5 e 6). Partire sempre dalla parte posteriore della testa. Per ottenere un 
taglio più sfumato si può ridurre lo spazio tra le dita/pettine guida e la testa. 
Pettinare i capelli e controllare che il taglio sia uniforme.

PASSAGGIO 5 – IL TOCCO FINALE
1. Infine, utilizzare il tagliacapelli senza applicare i pettini guida per il taglio finale, 

vicino al collo e orecchie.
2. Per ottenere un taglio netto attorno alle basette, ruotare il tagliacapelli nella 

parte opposta (fig. 7)
3. Premere leggermente le lame sulla pelle e tagliare verso il basso per rifinire 

I
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alcune parti, ottenendo un taglio netto e pulito come con il rasoio.

LOOK CORTI E SFUMATI 
1. Cominciare con il pettine da 12 mm, tagliando dalla parte posteriore fino alla 

parte centrale. Mantenere il pettine guida premuto parallelamente sulla testa e 
muovere lentamente tra i capelli, come mostrato nella figura 8.

2. Utilizzare la stessa procedura dalla parte più bassa della testa a quella più alta, 
come nell’immagine. Successivamente passare il tagliacapelli nel senso contrario 
alla crescita dei capelli, dalla fronte fino alla parte centrale e pareggiare il taglio 
a livello della parte laterale. 

3. Per ottenere un look “sfumatura corta effetto candela” i capelli nella parte 
superiore devono essere tagliati utilizzando un pettine piatto e non il pettine 
guida in dotazione.

4. Utilizzare un pettine per taglio corto per sfumare a piacimento i capelli vicino al 
collo. Pettinare i capelli e controllare che il taglio e la sfumatura siano uniformi 
come descritto precedentemente. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
Spegnere sempre l’apparecchio prima di procedere alla pulizia del prodotto. Dopo 
aver utilizzato il prodotto, togliere i pettini dall’apparecchio, rimuovere i peli 
residui con la spazzolina e lavare poi sotto l’acqua corrente. Lasciare asciugare bene 
prima di usare nuovamente l’apparecchio. Non immergere mai il prodotto in acqua. 
Pulire esternamente il prodotto con un panno morbido e leggermente umido. Non 
utilizzare mai solventi o prodotti abrasivi.

ATTENZIONE: non far mai penetrare l’acqua nel corpo motore, tenete sempre la 

I
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parte delle lame verso il basso quando pulite la testina. Aspettare che l’accessorio 
sia asciutto prima di rimettere in funzione l’apparecchio.

RIFINITORE PER NASO E ORECCHIE

PULSANTE
ON/OFF

TESTINA PER
NASO/ORECCHIE

SPAZZOLINA PER 
PULIZIA

UTILIZZO 
Questo prodotto è pensato per rimuovere peli superflui da naso ed orecchie
Rimuovere il tappo trasparente e impostare il pulsante su “ON”
Posizionare con attenzione la testina all’interno delle narici per rimuovere i peli.
Non inserire con forza il rifinitore all’interno delle cavità di orecchie o naso per non 
creare danni. 

INSERIMENTO BATTERIA
1. Far scorrere delicatamente il coperchio del vano batterie e rimuoverlo dal corpo 
del dispositivo (C). 
2. Inserire 1 pila AA con polo positivo verso l’interno del dispositivo (+).
Riposizionare il coperchio del vano batterie 

RIMUOVERE LA TESTINA
Ruotare delicatamente in senso orario e tirare.

I
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PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Pulire il rifinitore dopo ogni utilizzo
2. Assicurarsi che il pulsante sia posizionato su OFF
3. Utilizzare la spazzolina per rimuovere residui di peli dalla testina.
4. Non pulire mai il corpo del rifinitore direttamente con acqua. 
5. Il materiale della testina è acciaio inossidabile, quindi si può rimuovere e 
sciacquare con acqua. 
6. Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi per pulire le componenti del 
dispositivo.

ETICHETTA DATI

I

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 
2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto 
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’appa¬recchiatura integra dei componenti 

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici 
ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le 
apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per 
l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente 
e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno 
smaltite negli appositi raccoglitori.
Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. 
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative 
per l’ambiente e la salute.

Questo prodotto è conforme 
a tutte le direttive europee 
applicabili. 
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INSTRUCTIONS
Thank you for purchasing Innoliving grooming set INN-616
BEFORE USE READ CAREFULLY THIS MANUAL AND KEEP IT SAFE FOR FUTURE REFERENCES.

Read the instructions carefully and completely before using the appliance 
and keep this user manual safe for future references. 

WARNINGS AND SAFETY NORMS
• Remove the packaging material before the use. The 

wrapping elements (plastic bags, paperboard, etc.) must 
not be kept near children because potentially dangerous 
and must be disposed according to the current 
regulations.

• This set was designed to cut hair and trim beard and 
sideburns and body hair. Don’t use it for different 
purposes. Any other use has to be considered unproper 
and dangerous.

• This set is for domestic use only
• Don’t use the item if the sharpened parts are damaged 

or broken, stop immediately using it and contact the 
after sales service.

• Don’t try to repair and replace the damaged parts. Every 
action must be done by authorized staff; otherwise the 
warranty is void.

• Store the set in a cold and dry place, far from the direct 
light of sun. Store the item far from heat sources.

• Turn the devices off after the use. It’s suggested to use 
the product not longer than 30 minutes to avoid the 

BEARD/HAIR/BODY TRIMMER
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overheating. After every use, let the devices cool down 
some minutes.

• Use the item with the supplied accessories.
• Do not use on animals.
• This set can be used by children aged 8 and above or 

by people with reduced physical, sensor or mental 
capabilities, or lack of experience or knowledge, unless 
they are supervised or trained on how to use the product 
safely and they understand the related hazards. Children 
should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance. Cleaning and maintenance to be 
performed by the user should not be made by children 
without supervision.

• Children should not use the devices as a toy. This set is 
not a toy.

• In case of fall of the devices, check them carefully if 
there were any damage. In case of doubt, make them be 
checked by a a qualified technician before use.

•  Do not immerse the electronic devices in liquids 
and do not use them near the bathtub. Do not 
place them on flat surfaces or where they could 

fall into the sink or other container filled with water
• For hygienic reasons do not share your set with others.
• In case of infection or skin problems on the area where 

to use the set, it is necessary to use the unit with extreme 
caution, after consulting the physician.

GB
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• Remove the batteries from device, in case of prolonged 
no-use.

HAIR CLIPPER

COMPONENTS

ON/OFF SWITCH

UPPER BLADE

LOWER BLADE

ACCESSORIES

COMB

BRUSH
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After removing the blades for cleaning or replacement, check that they are properly 
realigned during their replacement. 
To do this, simply match the teeth of the upper and lower blades, tip by tip. The end 
of the teeth of the upper blade should be about 1.2 mm from those of the lower 
blade; please refer to the image. 

1.2mm

If you have problems realigning the blades, add a few drops of oil and turn the 
device on for a few seconds, then turn it off and unplug it.

Slightly loosen the screws and reposition the blades. Tighten the screws again after 
this operation.  

 
NOTES
To keep the device in top condition, add drops of oil periodically.
Do not use hair oils, grease, kerosene oil or other solvents. Solvents can evaporate 
and leave a layer of grease which may slow down normal blade operation.
The supplied guide combs, once inserted, are positioned comfortably near the 
thumb grip, thus allowing you to adjust the length of the cut by sliding the comb 
with your finger.
The comb adds versatility to the product and allows you to gradually change the 
length of the cut without using a replacement head.
When the comb is positioned at the lowest level, you will have a fairly short haircut; 
pushing the comb higher, the length of the cut will grow in step.
If the comb is positioned at the minimum height, you will have approximately the 
same cutting length as comb I (refer to the instructions below). 
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The comb will also allow continuous use of the hair clipper, since it has various types 
of cuts possible with a single accessory.
In addition to this it is also useful if a lock of hair gets stuck because it is not necessary 
to remove the blades but only the comb.

While the clipper is working, it is advisable to change quickly the length of the cut, 
from short to long a couple of times: doing this after each use will remove any 
residual hair that could block the device.
If the blades do not work well, contact assistance for replacement.
 
HAIRCUT INSTRUCTIONS
 
BEFORE STARTING WITH THE CUT:
1. Check the clipper, making sure there are no traces of oil between the teeth of the 

blades, then turn on the device and distribute a few drops to make the blades 
slide smoothly. This operation should be done at each use. Then clean off the 
excess oil. During the use, stretch the cable to prevent it from winding up on 
itself.

2. If the cut is made to another person, make him/her sit so that the head is at eye 
level with the person who cuts, allowing an easier view during the cut and a 
control of the device.

3. Before cutting, always comb the hair in order to avoid knots and have a natural 
look.

4. Use a towel around neck and shoulders when cutting the hair.
5. Slide the side switch on ON to use the hair clipper.  Position it on OFF, after use.

GB
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BATTERY INSERTION 
1. Gently slide the battery compartment cover and remove it from the device body.
2. Insert 2 AA batteries paying attention on polarities. Replace the battery 
compartment cover 

TIPS
Cut the hair calmly and with a steady hand. Make short passes and gradually work 
on the entire head.
Cut by taking a single strand or area at a time, and in case go over it later.
To get the desired cut, comb the hair often.
To make the best use of the hair clipper, the hair must be dry and not damp. With 
dry hair it is easier to control the cut and how much is to be cut.

Cutting hair requires practicality so it is always better to leave the hair longer for 
the first few times in order to become familiar with the use of the various combs.

Combs supplied (refer to the main image) 
Comb I: suitable for hair up to 3mm in length
Comb II: suitable for hair up to 6mm in length
Comb III: suitable for hair at 9mm in length
Comb IV: suitable for hair at 12mm in length

The numbering of the comb is shown on the central part of the comb itself.
To insert the comb, place it with the teeth facing up and slide it along the blades.

To remove the comb, push up and remove it from the blades.
For an even cut, slide the comb and the blades of the hair clipper through the hair, 
without forcing and without moving too quickly. Remember to comb the hair often 
in order to remove residues and check that the cut is uniform.
STEP 1 - NAPE
1. Use the 3 or 6 mm comb
2. Hold the hair clipper in a vertical position with the blades facing upwards, and 

start cutting from the center of the head up to the nape of the neck. (picture 1)

GB
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3. Grip the hair clipper comfortably and press lightly on the head, with the teeth 
of the comb facing up. Gradually and slowly move the hair clipper upwards and 
outwards to obtain a slight faded effect.

4. As you cut, gradually lift the top of the clipper. Continue to cut the back above 
the ears.

STEP 2 - BACK OF THE HEAD
Use 9mm or 12mm comb (III or IV) and cut the hair on the back of the head (pic. 2

 STEP 3 - SIDE PARTS OF THE HEAD
Use the shorter 3mm or 6mm cutting comb, suitable for sideburns and parts near 
the ears. Then switch to a comb for a longer cut, 9mm or 12mm, and continue 
cutting all the way to the top of the head. (picture 3). 

GB
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STEP 4 - TOP OF THE HEAD
1. Using the 9 mm or 12 mm comb, start cutting from the center of the hair to the 

forehead, on the opposite side of the hair growth (picture 4). In some cases, it 
may be useful to cut in the opposite direction, or cut from the forehead towards 
the center of the head.

2. If you want a fairly short cut, use a 3mm or 6mm comb.
3. To leave the hair longer at the top, hold the hair upwards using the comb provided, 

and pass the hair clipper over the comb to cut it, or hold the hair between your 
fingers and cut to the desired length (pictures 5 and 6). Always start from the 
back of the head. To obtain a more nuanced cut, the space between the fingers 
/ guide comb and the head can be reduced. Comb your hair and check that the 
cut is even.

STEP 5 - THE FINAL TOUCH
1. Finally, use the clipper without applying the guide combs for the final cut, near 

the neck and ears.
2. To get a clean cut around the sideburns, turn the clipper to the opposite side 

(image 7)
3. Press the blades lightly onto the skin and cut down to finish some parts, resulting 

in a clean cut as with the razor.

SHORT AND SHADED LOOKS
1. Start with the 12mm comb, cutting from the back to the center. Keep the guide 

comb pressed parallel to the head and slowly move through the hair, as shown 
in picture 8.

GB
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2. Use the same procedure from the lowest part of the head to the highest, as in 
the image. Then pass the hair clipper in the opposite direction to the growth of 
the hair, from the forehead to the central part and equalize the cut at the level 
of the lateral part.

3. To achieve a “flat top” look the hair at the top should be cut using a flat comb 
and not the supplied guide comb.

4. Use a short comb to blend the hair near the neck as desired. Comb the hair and 
check that the cut and the shading are uniform as described above.

CLEANING AND MAINTENANCE
Always turn off the appliance before cleaning the product. After using the product, 
remove the combs from the appliance, remove the residual hair with the brush 
and then wash under running water. Let it dry well before using the appliance 
again. Never immerse the product in water. Clean the product externally with a 
soft, slightly damp cloth. Never use solvents or abrasive products.

ATTENTION: never let water enter the motor body, always keep the part of the 
blades down when cleaning the head. Wait for the accessory to dry before putting 
the appliance back into operation.

GB
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NOSE AND EAR TRIMMER

ON/OFF 
SWITCH

NOSE/EAR 
ATTACHMENT

CLEANING BRUSH

USAGE 
This product is designed to remove unwanted nose and ear hair
Remove the transparent cap and set the button to “ON”
Carefully place the head inside the nostrils to remove the hair.
Do not forcefully insert the trimmer inside the ear or nose cavities to avoid damage.

BATTERY INSERTION AND REPLACEMENT
1. Gently slide the battery compartment cover and remove it from the device body (C).
2. Insert 1 AA battery with positive pole towards the inside of the device (+).
Replace the battery compartment cover
 
REMOVE THE HEAD
Gently rotate clockwise and pull.

GB
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CLEANING AND MAINTENANCE
1. Clean the trimmer after each use
2. Make sure the button is in the OFF position
3. Use the brush to remove residual hair from the head.
4. Never clean the trimmer body directly with water.
5. The head material is stainless steel, so it can be removed and rinsed with water.
6. Do not use aggressive or corrosive detergents to clean the device components.

RATING LABEL

GB

This product complies with all applicable European directives.

INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 
“ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) “
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must 
be collected separately from other waste.
The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the 

end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return 
it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, 
or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the 
decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal 
contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and 
promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the 
application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014. 

The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the end 
of their life.
Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The 
correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on 
the environment and human health.
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Innoliving Spa
Via Merloni, 2/B

60131 Ancona Italy
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