
 

 

DPM TL006A 

Asciugacapelli  

 

MANUALE D'USO 

 
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usare il phon per la prima volta. 

Conservare le istruzioni di sicurezza per vostro riferimento futuro 
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Ci congratuliamo per la scelta di un prodotto DIPA, Tutti i prodotti vengono realizzati con materiali 

accuratamente selezionati, la nostra azienda è costantemente impegnata nella ricerca per offrire 

prodotti di qualità al giusto prezzo, semplici da utilizzare e facili da pulire. 

 

. 

 

DESCRIZIONE COMPONENTI 

a) Interruttore accensione  

b) Concentratore 

c) Interruttore temperatura 

d) Griglia di protezione 

e) pulsante colpo aria fredda 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

posizionare il concentratore (b) correttamente nella propria posizione. 

 

accendere l’apparecchio spostando l’interruttore (a) nella posizione desiderata: 

posizione 0 apparecchio spento 

posizione 1 potenza ridotta 

posizione 2 potenza al massimo 

 

regolare la temperatura dell’apparecchio spostando l’interruttore (c) nella posizione desiderata: 

posizione 0 aria fredda 

posizione 1 temperatura  ridotta 

posizione 2 temperatura al  massimo 
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per ottenere il colpo di aria fredda (es per fissare la piega)  premere il pulsante colpo aria fredda (e). 

Il pulsante deve essere tenuto per tutto il periodo che si desidera utilizzare l’aria fredda.  

NB: quando il pulsante aria fredda  (e) premuto l’aria fredda potrebbe essere leggermente tiepida, 

cio’ e’ normale. 

 

per spegnere l’apparecchio spostare l’interruttore (a) in posizione “0”. 

 

Togliere l’accessorio concentratore (b) solo dopo che l’apparecchio sia completamente raffreddato, 

PERICOLO DI USTIONE. 

 

 

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA GENERALI 

 

Funzionamento non corretto ed uso improprio possono danneggiare l’apparecchio e causare danni 

all’utente. 

L’apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato previsto. La DIPA non si  

assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da uso scorretto o trattamento improprio. 

Non usare questo apparecchio vicino a rubinetti dell’acqua, vasche da bagno, lavandini, doccia o 

altri recipienti pieni d’acqua. 

Non mettere l’apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido. Nel caso in cui 

l’apparecchio  dovesse accidentalmente cadere in acqua estrarre immediatamente la spina e fare 

controllare l’apparecchio in un centro di assistenza autorizzato. In nessun caso immergere le mani 

per recuperare l’apparecchio senza prima avere tolto la spina dalla presa. La mancata osservazione 

di queste norme potrebbe causare una scarica elettrica. 

Non utilizzare l’apparecchio con mani bagnate, quando il pavimento è umido, o se l’apparecchio 

stesso è umido. 

Non toccare la spina con mani bagnate o umide; 

Non usare l’apparecchio se è caduto o in altro modo danneggiato o se il cavo o la spina sono 

danneggiati. In caso di danni, portare l’apparecchio per un controllo presso un centro assistenza 

autorizzato e se necessario farlo riparare. 

Non accendere l’apparecchio se mostra malfunzionamenti o anomalie. 



 5 

Non tentare mai di riparare l’apparecchio da soli, per evitare tutti i pericoli connessi all’elettricità. 

Non fare appoggiare il cavo su spigoli aguzzi e tenerlo lontano da fonti di calore e fiamme nude. 

Togliere la spina dalla presa tenendola e non tirandola per il cavo. 

Assicurarsi che il voltaggio del luogo di utilizzo corrisponda  al voltaggio indicato sull’etichetta del 

prodotto. 

Non lasciare mai l’apparecchio incustodito quando è acceso. 

I bambini non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici; per 

questo non consentirne l’utilizzo senza controllo. 

Estrarre la spina dalla presa se l’apparecchio non è in uso e sempre prima di pulirlo. 

Attenzione! Il voltaggio indicato sull’apparecchio persiste finché lo stesso rimane collegato alla 

presa di corrente.  

Spegnere l’apparecchio prima di togliere la spina dalla presa a muro. 

Non tirare l’apparecchio dal cavo. Non utilizzare prolunghe. 

Non usare questo apparecchio in atmosfera corrosiva ed esplosiva, in presenza di solventi  e vernici, 

per evitare corto circuiti ed esplosioni. 

. 

Non lavare l’apparecchio né le singole parti in lavastoviglie. 

Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come da normative vigenti nel 

proprio paese. 

Non fare giocare bambini con i materiali di imballaggio, per pericolo di soffocamento. 

Questo apparecchio non deve essere usato da persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche o 

mentali o che non abbiano esperienza e conoscenza dello stesso, se non sotto la supervisione di 

persone responsabili alla loro sicurezza. 

I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. 

Questo apparecchio non è progettato per essere usato con timer esterni o sistemi di controllo a 

distanza. 

 

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI 

 

Non lasciare mai l’apparecchio senza controllo durante l’uso 
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Non utilizzare l’apparecchio con mani bagnate, quanto il pavimento è umido, o se l’apparecchio 

stesso è umido. 

Non toccare la spina con mani bagnate o umide. 

Non toccare mai il concentratore d’aria quando è caldo. 

Non toccare l’interno dell’apparecchio con le mani. 

Fare attenzione a non toccare le parti calde dell’apparecchio per evitare ustioni. 

Per sicurezza, non inserire materiale estraneo all’interno dell’apertura dell’aria e della griglia di 

aspirazione . 

Non bloccare ne ostruire l’uscita  dell’aria o la griglia di aspirazione aria per non danneggiare 

l’apparecchio. 

Spegnere sempre l’apparecchio quando non viene utilizzato, togliere sempre  la spina dalla presa di 

corrente. 

Tenere l’asciugacapelli lontano dall’acqua! Non usare questo apparecchio vicino a rubinetti 

dell’acqua, vasca da bagno, lavandini, doccia o altri recipienti pieni d’acqua.  

Non appendere o appoggiare l’apparecchio in prossimità di lavandini o contenitori d’acqua. 

Non utilizzare l’apparecchio senza la griglia di protezione 

Si suggerisce di non utilizzare l’asciugacapelli in stanza da bagno, staccate la spina se si trova in 

prossimità dell’acqua anche se l’interruttore è spento, può essere pericoloso! 

Non appoggiare l’apparecchio acceso 

Appoggiare l’apparecchio solo su superfici piane, asciutte, pulite e resistenti al calore, lontano da 

oggetti infiammabili. 

Durante l’utilizzo non tenere la parte dell’emissione aria troppo vicino o a contatto dei capelli. 

Evitare il contatto con i capelli. 

Avvicinare l’apparecchio ai capelli  solo dopo averlo acceso. 

Non utilizzare l’apparecchio su altre parti del corpo. 

Attenzione: l’apparecchio è trattato con un rivestimento gommoso piacevole al tatto. 

Questo tipo di rivestimento si potrà graffiare o usurare nel tempo a causa del contatto con le mani e 

con  eventuali superfici d’appoggio, cio’ è normale e non è coperto da garanzia. 

Durante l’utilizzo non direzionare mai la parte posteriore dell’apparecchio ( quella della ventola) 

contro persone, animali, corpo, parti del corpo, viso o capelli PERICOLO! 

Non appoggiare o depositare l’apparecchio su superfici bagnate, sporche o infiammabili. 

Appoggiare l’apparecchio sempre e solo su superfici resistenti al calore. 
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Non appoggiare l’apparecchio su asciugamani o tessuti. 

Prima di riporre l’apparecchio assicurarsi che sia completamente raffreddato. 

 

Nota Bene: Al fine di assicurare una protezione supplementare, si consiglia di installare, nel 

circuito elettrico che alimenta il locale da bagno o gli altri locali in cui viene utilizzato 

l’apparecchio, un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale 

di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un 

consiglio in merito. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire l’apparecchio prima di riporlo in un luogo asciutto e pulito. 

IMPORTANTE: Operate sempre con la spina disinserita dalla presa di corrente  e non immergete 

mai in acqua o altri liquidi l’apparecchio. Non utilizzate liquidi, detergenti o sostanze abrasive che 

possano danneggiare le superfici , l’apparecchio o creare danni a persone. 

Pulire l’apparecchio con una pezza di cotone asciutta pulita ed allontanare eventuali capelli che si 

sono posizionati sotto la griglia  di protezione (d). 

Asportare la griglia di protezione per allontanare i capelli. 

 

GARANZIA: 

Tutti i prodotti DPE sono costruiti con i migliori materiali disponibili e vengono sottoposti a 

continui controlli di qualità. Per questo sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto dai difetti di 

fabbricazione. 

La garanzia non copre i danni provocati all’apparecchio per uso improprio o diverso da quello 

illustrato in questo manuale. 

ATTENZIONE: il presente apparecchio deve essere riparato solo da personale specializzato ed 

autorizzato negli appositi centri. 

L’elenco dei centri di assistenza autorizzati è disponibile sul sito internet all’indirizzo 

www.dipasrl.eu 

SPIEGAZIONE DELLA SIMBOLOGIA. 

NB: il prodotto è conforme SOLO per la simbologia riportata sull'etichetta posta dietro o sotto il prodotto stesso. 

Le indicazioni sono puramente indicative, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel presente libretto leggere con 

attenzione i paragrafi: 

AVVERTENZE  E NORME DI SICUREZZA GENERALI 

http://www.dipasrl.eu/
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AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
Certifica che il prodotto è conforme a quanto prescritto dalle direttive Europee e alle normative vigenti 

previste per le apparecchiature elettriche 

 

 

 

Non usare questo apparecchio vicino a rubinetti dell’acqua, vasche da bagno, lavandini, doccia o altri recipienti pieni d’acqua. 

Non mettere l’apparecchio o la spina in acqua o in qualunque altro liquido. 

 

 

Pericolo generico. Utilizzare l'apparecchio solo per l'utilizzo e con le modalità descritte nelle presenti istruzioni. Utilizzare 

l'apparecchio con cautela e attenzione. Leggere attentamente le istruzioni in quanto un utilizzo non corretto può causare 

situazioni di pericolo, danni a cose o persone. 

 

 

All'interno dell'apparecchio ci sono tensioni o alte tensioni di corrente elettrica pericolose. Non aprire o intervenire 

sull'apparecchio. Pericolo di folgorazione. 

 

 
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato 

e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o 

deve essere restituito al rivenditore nel caso si vuole sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. 

Indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell’ambiente (2002/95/EC, 

2002/96/EC, 2003/108/EC convertito in D.Lgs 151/2005 e successive modifiche) e che deve essere smaltito in modo appropriato 

al termine del suo ciclo di vita Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti 

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo risponde secondo le norme vigenti. 

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo e soggetto a sanzioni. 

D.P.E. srl è iscritta al Reg. Produttori A.E.E. n. IT08020000002721 
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Indica che il materiale, carta e cartone, sono riciclabili. 

 

 

Der Gruene Punkt, indica la regolare applicazione della normativa relativa al riciclaggio dei materiali componenti il prodotto. 

 

 

Non disperdere l'imballo nell'ambiente. Utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

 

 

Pericolo di USTIONE. Non toccare l'apparecchio o parti di esso. Le superfici o parti dell'apparecchio raggiungono alte 

temperatura. Utilizzare le opportune precauzioni per evitare di scottarsi. Utilizzare l'apparecchio solo per l'utilizzo e con le 

modalità descritte nelle presenti istruzioni. Utilizzare l'apparecchio con cautela ed attenzione. Leggere attentamente le istruzioni 

in quanto un utilizzo non corretto può causare situazioni di pericolo di ustione, danni a cose,  persone, o pericolo di incendio. 

 

 

Le batterie e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente come rifiuto speciale presso le strutture autorizzate. 

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo e soggetto a sanzioni. 

D.P.E. srl è iscritta al Registro Nazionale Pile e Accumulatori  con n. IT09060P00000266 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

 

Mod: TL-006A– DPM TL006A 

230V   50Hz  

2000 Watt 

Class II  IPX0 
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Made in P.R.C. 

 

 

 

Prodotto importato e distribuito da  

DP srl 

Via S.D’Acquisto 5 Aversa (CE) 

 


