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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 avantd’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer
y entender completamente este manual antes
de utilizar el producto.
z
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ITALIANO
Elimina completamente pidocchi e lendini senza alcun dolore.
UTILIZZO:
• I pidocchi sono piccoli insetti che s’insediano nei capelli e sul cranio. I pidocchi
depongono le loro uova minuscole, più piccole di 0,5 mm, chiamate lendini.
• I lendini sono protetti da una copertina bianca di chitina, che si fissa ai capelli.
• I denti lunghi e fitti del pettine anti pidocchi sono studiati appositamente
per staccare pidocchi e lendini. La speciale punta arrotondata rispetta
la direzione di crescita del capello senza danneggiarne la consistenza.
La struttura del bordo assicura la precisione e la scorrevolezza del pettine,
rispettando la curva della nuca.
VANTAGGI:
• Metodo naturale, meccanico e totalmente ecologico, ideale per gli allergici
e i bambini.
• Molto utile rispetto ad altri trattamenti e con un’efficacia quasi del 100%.
ISTRUZIONI:
• Districare i capelli prima dell’uso per facilitare il passaggio dei denti.
I capelli devono essere asciutti.
• A poco a poco pettinare lentamente i capelli dalla radice fino alle punte,
prestando particolare attenzione in ogni zona dove potrebbero trovarsi
pidocchi e lendini.
• La lente d’ingrandimento e la spazzola sul tappo del coperchio aiutano
la rimozione anche dei più piccoli e garantiscono una buona pettinatura.
• Se necessario, ripetere l’operazione più volte, soprattutto durante
il periodo di prevenzione delle infezioni.
PULIZIA E DISINFEZIONE:
Dopo l’uso, usare con cautela la spazzola per la pulizia dei denti del pettine
anti pidocchi. Si consiglia di disinfettare la parte metallica con alcol al 70%
dopo ogni utilizzo.
ENGLISH
Eliminate the lice and nit completely without any harm.
UTILIZATION:
• The lice are the small insects which host in hair and scalpel. The lice lay
the minuscule eggs which are smaller than 0.5mm, called as the nit.
• The nits which are protected with a white chitin cover attach strongly to the hair.
• The long, delicately closed teeth of the lice comb are especially designedfor
detaching the lice and their nits. The round form of the touching point respects
the growth direction of the hair without harming the texture of hair. The curve
arrangement of the edge ensures the precision and smoothness of the comb,
as respecting the curve of your scruff.

