
UNO SGUARDO AL VOSTRO NUOVO PENNELLO
- Corpo macchina
- Interruttore on / off
- Coperchio batteria
- Testina curva
- Testina a spazzola piatta

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA 
1. Tenere il coperchio della batteria, ruotare in senso antiorario e quindi 
tirare il coperchio della batteria 
2. Mettere la batteria (lato positivo verso l’interno) all’interno del vano 
batteria 
3. Allineare il coperchio della batteria con il corpo dell’unità, quindi ruotare in 
senso orario per fissare il coperchio della batteria al dispositivo

INSTALLAZIONE / RIMOZIONE DELLE TESTINE DELLA SPAZZOLA 
Quando si installa la testina della spazzola, allineare la tacca nella parte 
inferiore della testina della spazzola all’albero esagonale all’interno del 
corpo dell’unità, quindi spingere la testina verso il basso.
Assicurarsi che la testina sia installata in posizione prima di accendere il 
dispositivo. Quando si rimuove una testina, assicurarsi di maneggiarla con 
l’anello esterno in plastica, non con la spazzola stessa.

PULIZIA DELLA CONFEZIONE 
Per pulire i pennelli, sciacquarli con acqua fredda, asciugare la spazzola 
tamponando delicatamente il pennello con un panno morbido o del cotone 
cosmetico.
Dopo aver rimosso l’acqua residua, lasciare asciugare la spazzola in un 
luogo fresco e asciutto.  

DELICATO SULLA PELLE



INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto MakeUpBrush. Con il tuo nuovo pennello da Make 
Up, la tua routine di bellezza mattutina sarà un gioco da ragazzi. Il kit 
comprende due testine, adatte ad ogni tipo di pelle, che possono essere 
utilizzate con fondotinta liquidi o in polvere. In pochi minuti avrai risultati 
visibili, che dureranno tutto il giorno.

AVVERTENZE D’USO
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
1. Questo prodotto non è impermeabile e non deve essere sommerso in 
acqua. Solo la testina può essere rimossa dal corpo e lavata con acqua.
2. Questo prodotto non è un giocattolo, quindi non adatto ai bambini.
3. Si raccomanda di conservare in luogo fresco e asciutto.
4. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, è consigliato 
rimuovere le batterie.
5. La testina del pennello è infiammabile, si raccomanda pertanto di non 
esporla a fiamme libere o fonti di calore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- Power Spin Makeup Brush
- Powder Brush Head
- Foundation Brush Head
- Manuale per l’utente
- Una batteria

CARATTERISTICHE
- Compatibile sia con fondotinta liquido che in polvere
- Applicazione facile e veloce per la routine quotidiana del trucco
- Rotazione gentile, per ottenere risultati lisci e impeccabili
- Distribuisce uniformemente il vostro fondotinta preferito senza irritare o

PERFETTO PER OGNI  T IPO DI  FONDOTINTA


