
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

PETTINE ELETTRICO ANTI PIDOCCHI
ELECTRIC LICE COMB 
PEIGNE ÉLECTRIQUE ANTI-POUX
PEINE ANTIPIOJO ELÉCTRICO

Manuale utente - User manual

Notice d’utilisation - Manual del usuario

Fabbricante/Manufacturer:
Gima S.p.A 
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in P.R.C.

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere 
e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully 
read and completely understand 
the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre 
ce manuel avant d’utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer 
y entender completamente 
este manual antes de utilizar el producto.
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INTRODUZIONE

I pidocchi sono piccoli insetti privi di ali. A completo sviluppo, sono 
di dimensioni simili a un seme di sesamo. Dato che non possono sopravvivere
al freddo, si aggrappano ai nostri capelli, tenendosi vicino al calore 
delle nostre teste.
I pidocchi sono innocui - anche se possono causare prurito alla testa 
del vostro bambino. I pidocchi sono una seccatura vecchia migliaia di anni. 
Fortunatamente per sbarazzarsi di loro al giorno d’oggi sono necessari 
soltanto dieci minuti di trattamento!
Il pettine elettrico anti pidocchi Gima è una valida opzione da considerare 
nel tentativo di eliminare i pidocchi, per evitare che si diffondano sui capelli 
e sul cuoio capelluto dei membri della vostra famiglia. Non è certo un segreto 
che un’infestazione di pidocchi può rendere la vita dif$cile per tutti in casa 
ma grazie alle moderne tecnologie - un pettine elettrico anti pidocchi - 
sbarazzarsi di questi parassiti può essere ancora più semplice.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, si consiglia di leggere questo manuale con molta 
attenzione, e osservare le seguenti istruzioni.

 fornite in questa guida.

 dalla portata dei bambini. 

 dispositivo elettrico.

 consultare il medico prima dell’uso.

 a microonde o televisori (mantenere una distanza di più di 1 metro).

 di questo apparecchio è sconsigliato.

 occhi e bocca.

 calde. 
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 correttamente o sia stato immerso in un liquido. 

 setole, cavi, stringhe, lacci, !li, etc. 

 periodi.

CARATTERISTICHE

Con un solo gesto, il pettine anti pidocchi Gima non solo disperde in modo 
ef!ciente, ma anche uccide pidocchi e lendini esistenti con una tensione 
elettrica crescente di 130-180 volt, impercettibile e innocua per la salute 
umana.

un suono di tre secondi indica il funzionamento dell’apparecchio (60-90V); 
un breve segnale di 0,5 secondi indica il contatto con il corpo estraneo 
(130-180V). 

di lampeggiamento indicano se la batteria sia carica o scarica.

Funzione di spegnimento automatico.

automaticamente per prolungare la durata della batteria.
Indicazione di batteria scarica: l’apparecchio rileva la batteria se la tensione 

continuo per 30 secondi, !no allo spegnimento automatico. 
Il design impeccabile include gli accessori all’interno dell’apparecchio 
principale, portatili e adatti per i viaggi, non avrete il timore di perderli.
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DESCRIZIONE APPARECCHIO E RELATIVI ACCESSORI

1. Accensione / Spegnimento 
 (premere il pulsante)
2. Copertura protettiva
3. Pettine elettrico
4. Coperchio vano batteria 
5. Spazzola per la pulizia
6. Vano batteria

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Aprire il coperchio del vano batteria sollevandolo dal punto 4. 

e compromettere la garanzia.

PULIZIA E DISINFEZIONE

1. Rimuovere le batterie prima della pulizia 
2. Evitare l’uso di qualsiasi liquido o detergente aggressivo per pulire l’apparecchio.
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 morbido in tessuto, per i denti utilizzare l’apposita spazzola in dotazione 
 per rimuovere eventuali ostruzioni. 
4. Veri!care che non entri acqua nel gruppo durante la pulizia e non 

5. Conservare in un ambiente pulito, asciutto, fresco e ben areato.

SPECIFICHE TECNICHE

 Modello 24402

 Alimentazione N. 2 Batterie AAA

 Corrente stand-by ≥ 30µA

 Corrente massima ≥ 30mA

 Tensione di esportazione 30 ~ 180 V

 Consumo ≥ 35mA durante l’utilizzo

 Durata batteria Otto ore di uso continuo

 Spegnimento automatico Sì

 Dimensioni 177 x 34 x 39 mm

 Peso 200 gr

 Certi!cazioni CE, RoHS

FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante Accensione / Spegnimento n. 1, tenere premuto 
 per due secondi per azionare l’apparecchio.

 secondi per indicare il funzionamento.

 su capelli asciutti. Sciogliere nodi e trecce prima dell’utilizzo. 

 ogni tre secondi. 
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 4-2. Assicurarsi di pulire accuratamente il pettine con l’apposita spazzola
  dopo ogni utilizzo per poterlo riutilizzare continuamente.
5. Dopo ogni utilizzo, spegnere l’apparecchio e pulire il pettine a fondo 
 con l’apposita spazzola. Rimettere il coperchio protettivo n. “2” sul pettine
 prima di riporlo nella confezione.

    


