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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 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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2ITALIANO

USO PREVISTO
Il dispositivo è ideato per la rimozione dei pidocchi e delle loro uova (lendini) dai capelli.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
• Il dispositivo è stato appositamente progettato per rilasciare una scarica elettrica letale di 

160-250V all’immediato contatto con i pidocchi, ma impercettibile e completamente innocua 
per l’essere umano.

• Il pettine elettrico per pidocchi è alimentato da due batteria AAA da 1.5 V che generano 80-
250V.

• Il circuito integrato del pettine genera periodicamente un’onda quadrata di oscillazione quan-
do i denti del pettine entrano in contatto con i pidocchi.

• La scarica elettrica viene emessa automaticamente, ed è in grado di uccidere immediatamen-
te i pidocchi.

• La bassa corrente generata dalla batteria a 1.5 V garantisce la completa sicurezza di utilizzo 
per gli esseri umani.

• Non causa dolore e non danneggia i capelli o il cuoio capelluto.
• Basso consumo energetico.
• Efficace e facile da usare, adatto specialmente all’uso su bambini e persone dal cuoio capel-

luto particolarmente sensibile.
• Dal momento che il funzionamento del pettine elettrico non richiede l’uso di principi attivi, può 

essere utilizzato ripetutamente e ogni volta che risulti necessario.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO EFFICACE
• Utilizzare il prodotto esclusivamente su capelli asciutti.
• Assicurarsi che il prodotto non si bagni o inumidisca durante l’uso.
• Si raccomanda l’utilizzo di un repellente (pomata, shampoo, ecc.) dopo l’uso del pettine elet-

trico per evitare una nuova infestazione. 

PRECAUZIONI ALL’USO
Si raccomanda di seguire le istruzioni fornite e di osservare le seguenti norme di sicurezza per 
assicurare un uso ideale del pettine elettrico per pidocchi:
• L’uso del pettine elettrico deve essere evitato nei seguenti casi:
• Non utilizzare su soggetti portatori di pacemaker.
• Non utilizzare su soggetti con epilessia o malattie cardiache.
• Non utilizzare su capelli bagnati o umidi.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare il pettine su un’altra persona senza prima averlo disinfettato.
• Disinfettate il pettine elettrico dopo ogni uso, utilizzando un panno imbevuto in una soluzione 

al 70% di alcool (rimuovere le batterie prima di effettuare la pulizia). Attendere che il pettine 
sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

• Non utilizzare il pettine se i denti appaiono deformati, in quanto ciò potrebbe causare un corto 
circuito all’interno del pettine.

• Utilizzare il pettine elettrico esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato, se-
guendo le istruzioni fornite.
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Riposizionare la copertura protettiva dopo ogni uso per proteggere i denti del pettine.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Si raccomanda di leggere attentamente questa Guida Utente e di seguire le istruzioni fornite per 
non compromettere la vostra sicurezza.
• Utilizzare la strumentazione soltanto secondo gli usi previsti rispettando le istruzioni fornite in 

queste linee guida.
• Il dispositivo non è un giocattolo; tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare su bambini di età inferiore a 3 anni.
• L’utilizzo del dispositivo elettrico su bambini deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
• Si prega di consultare il medico prima di utilizzate il dispositivo se si è portatori di pacemaker 

o qualsiasi apparecchio elettronico, o se si hanno arti artificiali.
• Non utilizzare questo dispositivo nelle vicinanze di un telefono cellulare, un forno a microonde 

aperto, o un apparecchio televisivo (mantenere una distanza maggiore di 1 metro).
• Soggetti che soffrono di epilessia o malattie cardiache devono evitare di utilizzare questo 

dispositivo.
• Non utilizzare il prodotto su capelli umidi o su capelli con nodi o attorcigliati.
• Evitare il contatto del dispositivo con pelle screpolata o secca, o il contatto diretto con orec-

chie, occhi e bocca.
• Evitare l’esposizione alla luce solare diretta e non posizionare sopra superfici calde.
• Mantenere il dispositivo lontano da liquidi e dall’eccessiva umidità.
• Non utilizzare il dispositivo se la custodia o il pettine sono danneggiati, se il dispositivo non 

funziona correttamente o se è stato immerso in un liquido.
• Mantenere il dispositivo lontano da abiti, cavi, setole, lacci di scarpe, corde, fili, ecc. per evi-

tare incidenti o danni all’apparecchiatura.
• Spegnere sempre il dispositivo quando non viene utilizzato.
• Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

INTRODUZIONE
I pidocchi sono insetti molto piccoli privi di ali. quando raggiungono l’età adulta, hanno di-
mensioni simili a un seme di sesamo. Dal momento che non possono sopravvivere a basse 
temperature, si aggrappano ai capelli umani per mantenersi vicini al calore prodotto dalla testa.
I pidocchi sono innocui, ma possono provocare prurito al cuoio capelluto dei bambini. I pidocchi 
hanno rappresentato un fastidioso problema per migliaia di anni. Fortunatamente, oggigiorno 
bastano dieci muniti di trattamento per liberarsene!

Il pettine elettrico per pidocchi Gima è una valida opzione per estirpare i pidocchi e impedire 
che si diffondano ai capelli e al cuoio capelluto di altri membri della famiglia. Non è un segreto 
che un’infestazione di pidocchi possa rendere la vita in famiglia difficile per tutti, ma grazie alla 
moderna tecnologia e al pettine elettrico per pidocchi, liberarsi di questi parassiti è diventato 
molto più facile.
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO
Il pettine elettrico per pidocchi Gima è in grado non solo di disperdere ma anche di eliminare 
efficacemente pidocchi e lendini aumentando rapidamente la tensione elettrica fino a 160~250 
Volt, innocua per l’essere umano.

Il funzionamento del pettine è indicato da un segnale acustico, che emette suoni diversi: un suo-
no ogni tre secondi indica il funzionamento (80-140V); un bip breve e acuto tre volte al secondo 
indica il contatto con l’insetto indesiderato (160-250V).

Funzione di spegnimento automatico
Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inutilizzo al fine di risparmiare la 
batteria ed estenderne la durata.

Se la carica della batteria è insufficiente, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo aver 
emesso 7 brevi bip e l’indicazione LED lampeggiante.

Il design è progettato per contenere gli accessori all’interno del dispositivo principale e rendere 
il prodotto portatile e adatto al trasporto.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
E DEGLI ACCESSORI FORNITI
1. Pulsante On/Off (a pressione) 
2. Copertura protettiva
3. Pettine elettrico
4. Coperchio dell’alloggiamento delle batterie 
5. Spazzola per la pulizia
6. Alloggiamento delle batterie

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE
Aprire il coperchio protettivo dell’alloggiamento delle batte-
rie sollevando il punto “4”; il coperchio è collegato al dispo-
sitivo per evitarne lo smarrimento.
Inserire due batterie AAA assicurandosi di aver rispettato 
la polarità (+/-) come indicato sulle batterie e nell’alloggia-
mento. Posizionare le batterie in modo scorretto potrebbero 
danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.
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FUNZIONAMENTO
1. Premere il tasto On/Off “1” per due secondi per avviare il dispositivo. La luce LED si accende-

rà e verrà emesso un bip di tre secondi a segnalare il funzionamento.
2. Utilizzare il dispositivo come un pettine normale. Utilizzare il prodotto su capelli asciutti. Svol-

gere i nodi dei capelli e le trecce prima dell’uso.
3. Durante l’uso del dispositivo, le luci LED saranno accese e un bip verrà emesso ogni tre se-

condi.
4. Quando un dente del pettine entrerà in contatto con un pidocchio o un uovo, il dispositivo 

emetterà un breve ronzio e l’indicatore LED lampeggerà velocemente.
4-1. La tensione ucciderà i pidocchi e le uova.
4-2. Assicurarsi di pulire accuratamente il pettine con la spazzola per la pulizia dopo ogni 

utilizzo.
5 Ricordarsi di spegnere il dispositivo dopo l’uso e di pulire accuratamente il pettine con la 

spazzola per la pulizia, e di rimettere il coperchio protettivo “2” sul dispositivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Rimuovere le batterie prima di procedere alla pulizia del dispositivo. 
2. Non strofinare liquidi o detergenti forti sul dispositivo.
3. Utilizzare un panno o un pezzo di carta morbido e asciutto per pulire il dispositivo. Utilizzare 

la spazzola per la pulizia per pulire i denti del pettine.
4. Non immergere il dispositivo in liquidi e assicurarsi che non penetri acqua all’interno dell’ap-

parecchiatura.
5. Conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato.
6. L’esposizione alla luce solare diretta può danneggiare il dispositivo.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA
1. Si prega di smaltire il prodotto e la batteria separatamente.
2. Il prodotto e la batteria non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici.
3. Lo smaltimento del prodotto e della batteria deve avvenire in conformità con le normative 

locali.
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SPECIFICHE TECNICHE

AMBIENTE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE
Temperatura: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità: < 95% (non condensata)
Pressione atmosferica: da 525mmHg a 795mmHg (da 700 a 1060hPa)

AMBIENTE OPERATIVO
Temperatura: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
Umidità: < 95% (non condensata)
Pressione atmosferica: da 525mmHg a 795mmHg (da 700 a 1060hPa)

Nome del modello 24402

Alimentazione Batterie AAA x 2

Tensione di uscita 80~250 V

Vita della batteria Otto ore con uso ininterrotto

Auto spegnimento Sì

Dimensione 177 x 34 x 39 mm

Peso 200G (Batteria inclusa)

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Codice prodotto Numero di lotto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Conservare in luogo fresco 
ed asciutto

Data di fabbricazione Fabbricante

Leggere attentamente 
le istruzioni per l’uso

Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni per l’uso

% Limite umidità Limite temperatura

Prodotto conforme 
alla Direttiva Europea RAEE
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Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti dome-
stici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rotta-
mare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare 
il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio 
presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potreb-
bero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto rispon-
de a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è 
valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità 
della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difet-
tose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d’opera 
o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti
soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia 
non hanno l’effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso 
di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, 
avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzio-
namenti 
su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensio-
ne, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se
presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere
resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate
direttamente a GIMA verranno respinte.




