60 mm

Tutte le forme sono pre-tracciate per la zona

40 mm

Bikini Styler
Svela la tua creatività
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Questo stencil a forma di
cuore è solo una delle numerose possibilità di stile.
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pettine radente di 5 mm

Scegli uno stile
1. Stampa e ritaglia lo stile che preferisci su del
cartoncino o della carta spessa.
Nota: Lo spessore della carta permette allo stencil di
non piegarsi o raggrinzirsi.

Fase preliminare
2. Fissare il pettine radente di 5 mm alla testina
arrotondata. Regolare i peli secondo una lunghezza
uniforme tenendo l'apparecchio in posizione piatta
verso la pelle.
Nota: il pettine radente di 5 mm taglia i peli a una
lunghezza ideale per l'applicazione dello stencil.

Donare la forma
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Testina slim bikini

3. Togliere il pettine radente di 5 mm. Posizionare lo    
stencil dove si desidera. Radere l'area attorno allo
stencil.

Consigli
4

Testina di precisione

4. Per risultati più precisi, o per creare una forma
personalizzata, utilizzare la testina di precisione.
a) Posizionare la testina radente vicino ai peli da
eliminare ed eseguire i movimenti in contropelo.
b) Per risultati ottimali tendere la pelle con una mano
durante l'operazione.
Nota: A seconda della densità dei peli, della loro
colorazione, il risultato può essere differente. La testina
di precisione è perfetta anche per la rimozione dei peli
indesiderati in altre aree del corpo.
Altri stencil su www.braun.com

Importante
• Lo strumento non è indicato per essere utilizzato da bambini e da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, fatto salvo nel caso in cui
siano sotto stretta sorveglianza di un responsabile. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini per assicurarsi che non diventi og
getto di gioco.
• Le batterie vuote o inutilizzate possono avere perdite. Per proteggere sé stessi e l'apparecchio si consiglia di rimuovere le batterie in
modo opportuno ed evitare il contatto con la pelle.
• Per motivi di igiene, si consiglia di non condividere l'uso dell'apparecchio con altre persone.
• Non utilizzare l'apparecchio su pelli irritate o lesionate.
• Non utilizzare mai l'apparecchio se provvisto di una testina danneggiata.

