
Introduzione

Philishave Cool Skin è il nuovo sistema di rasatura Philips.
Questo rasoio è provvisto di uno speciale dispositivo per
applicare l’emulsione idratante Nivea for Men sulla pelle
durante la rasatura.
Questo permetterà di rivitalizzare la pelle, assicurandovi
prestazioni ottimali.
L’emulsione Nivea for Men prepara la pelle alla rasatura,
assicurando la massima scorrevolezza del rasoio e la sua
perfetta aderenza ai contorni del viso. Potrete così radervi
più a fondo e più delicatamente.
Dopo l’uso, basterà  risciacquare il rasoio sotto l’acqua calda
corrente!

Importante

Tenete presente che la vostra pelle potrà richie-
dere un paio di settimane per abituarsi al siste-
ma di rasatura Philishave. Durante la rasatura,
non esercitate una pressione eccessiva sulla
pelle. Con questo nuovo sistema, potrete rader-
vi sia con la pelle bagnata sia asciutta.

L’emulsione Nivea for Men ha un effetto imme-
diatamente idratante sulla pelle. Se prevedete
di non utilizzare il rasoio per più di una settima-
na, togliete la cartuccia  e pulite l’apparecchio.
Per mantenere nel tempo la perfetta efficienza
del rasoio seguite le istruzioni del capitolo:
“Pulizia e manutenzione”.

Ricarica del rasoio

Importante: durante la ricarica, tenete l'apparecchio in un
luogo asciutto!

Innanzitutto collegare l'apparecchio, quindi inserire
Powerplug nella presa. Powerplug è dotato di un selet-
tore di tensione automatico e può essere utilizzato con
una corrente compresa tra 100 e 240 volt. A questo
punto si accende la luce pilota vicina al pulsante
ON/OFF. Per la ricarica completa dell'apparecchio
saranno necessarie circa 8 ore. Un rasoio completa-
mente carico ha un'autonomia di funzionamento di 30
minuti. Il rasoio è dotato della spia "batteria insuffi-
ciente": quando la batteria sta per scaricarsi si accende
la luce pilota.

La batteria ricaricabile

Il rasoio è provvisto di una batteria ricaricabile incorpo-
rata. Per una maggiore durata della batteria, vi consig-
liamo di ricaricare e conservare il rasoio a una tempe-
ratura compresa fra i 5 e i 35 °C. Ricordate inoltre di
staccare il rasoio dalla presa di corrente quando non è
sotto carica.

Come inserire le cartucce

Le cartucce con emulsione idratante Nivea for Men
sono disponibili in confezione contenenti 5 cartucce e
un raccordo in plastica. Conservate il raccordo in plas-
tica che dovrete utilizzare con ognuna delle cinque car-
tucce. 

Utilizzate esclusivamente cartucce Philishave
Nivea for Men Cool Skin (HQ 150).

Prima cartuccia
■ Prendete una cartuccia dalla scatola. Estraete il rac-

cordo in dotazione dalla bustina e spingetelo nella car-
tuccia fino a quando sentirete un “click!”.

■ Premete la guida di sgancio verso il basso e togliete il
coperchio dallo scomparto della cartuccia.

■ Inserite la cartuccia con il suo raccordo nel rasoio.
L’anello bianco posto sul raccordo deve essere rivol-
to verso l’interno del rasoio. Riposizionate il coper-
chio e chiudete accuratamente l’alloggiamento.

Come sostituire una cartuccia
■ Premete la guida di sgancio verso il basso e togliete il

coperchio dallo scomparto della cartuccia. Togliete
la cartuccia vuota ed estraete il raccordo.
Nota: Non gettate il raccordo!

■ Introducete il raccordo in una cartuccia nuova, assi-
curandovi che sia ben agganciato (“Click!”).

■ Riposizionate la nuova cartuccia con il raccordo nel
rasoio. Rimettete a posto il coperchio e chiudetelo.

Le cartucce
L’emulsione idratante Nivea for Men contenuta nelle
cartucce deve essere conservata ad una temperatura
compresa fra 0°C e + 40°C.

Come radersi

Accendete il rasoio con l’interruttore ON/OFF.
Portate il rasoio a contatto con la pelle. 

■ Premete il pulsante pompa giallo per far uscire la
quantità desiderata di emulsione. A questo punto,
muovete rapidamente le testine sulla pelle, con
movimenti sia lineari sia circolari.

Il rasoio può essere utilizzato nella doccia.

Come regolare baffi e basette

Tagliabasette
Con il rasoio viene fornito in dotazione un tagliabasette
per regolare le basette e i baffi.

Come inserire il tagliabasette
Spegnete il rasoio.
Prima di inserire il tagliabasette, pulite accuratamente il
rasoio.

■ Premete il pulsante di sgancio e togliete il blocco di
rasatura dal rasoio.

■ Inserite il tagliabasette.

Come togliere il tagliabasette
Premete il pulsante di sgancio per togliere il tagliabaset-
te.
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Pulizia e manutenzione

Se stavate caricando l'apparecchio, togliete la spina dalla
presa e lo spinotto dall'apparecchio.

Pulite il blocco di rasatura con acqua molto calda ogni
volta che usate il rasoio. Philishave Cool Skin è perfet-
tamente impermeabile e quindi può essere pulito in
modo pratico e veloce.
Attenzione! La presa di corrente non è impermeabile!

Attenzione a non bagnarla e a non immergerla
nell’acqua!

Blocco di rasatura

■ Premente il pulsante di sgancio e aprite il blocco di
rasatura. Nel caso il gruppo si staccasse dall'appa-
recchio, rimettetelo al suo posto reggendo le estre-
mità a destra (sulla parte superiore del rasoio) e infi-
lando le due linguette nelle apposite fessure.

■ Pulite la parte interna del rasoio risciacquandola
sotto l'acqua calda per alcuni secondi.

■ Risciacquate la parte esterna dell'apparecchio.

Importante: assicuratevi che la parte interna del blocco di
rasatura sia perfettamente pulito.

Richiudete il blocco di rasatura e scuotete via l'acqua in
eccesso.

Tagliabasette
Pulite la parte esterna del tagliabasette con uno spazzo-
lino ogni volta che lo usate. Ogni sei mesi, lubrificate
leggermente i dentini del tagliabasette con una goccia di
olio per macchine da cucire.

■ Fate scattare il tagliabasette verso l’alto per pulire
l’interno

Come riporre l'apparecchio

La custodia è stata realizzata per riporre l'apparecchio,
il coperchio antipolvere, le due cartucce di riserva e lo
spinotto. La custodia è lavabile. Lavatela separatamente
(leggere le istruzioni riportate all'interno).

Come togliere la batteria

In ogni caso, quando verrà il momento di gettare l'ap-
parecchio, non buttate la batteria insieme ai normali
rifiuti domestici, ma portatela in uno dei punti di rac-
colta differenziati preposti a tale scopo.

Consiglio: potrete anche portare il vostro rasoio Philishave
Cool Skin presso un qualsiasi centro di assistenza
Philips. Il nostro personale procederà alla rimozio-
ne e all'eliminazione della batteria

Come togliere la batteria
Prima di togliere la batteria, assicuratevi che sia com-
pletamente scarica. In caso contrario lasciate funzionare
il rasoio finché non si ferma.

■ Svitate le viti.

■ Aprite il rasoio.

■ Togliete la batteria.

Come risolvere i problemi

Le testine non scorrono bene sulla pelle
Causa: Quantità insufficiente di emulsione idratante Nivea
for Men. 
■ Premete alcune volte il pulsante pompa fino ad

ottenere la giusta quantità di emulsione Nivea for
Men.

Prestazioni di rasatura non ottimali:
Causa 1: Testine sporche.
■ Il rasoio non è stato pulito subito dopo l’uso e/o non

è stato risciacquato con acqua abbastanza calda.
Procedete ad un’accurata pulizia (Vedere: “Pulizia e
manutenzione”) prima di continuare la rasatura.

Causa 2: Peli residui nelle testine.
– Pulite le lame e la griglia di protezione.
■ Togliete il telaietto di fissaggio. Pulite una testina alla

volta (gruppo lame e griglia di protezione) in quanto,
se vengono accidentalmente invertiti gli accoppia-
menti, potrebbero occorrere diverse settimane per
poter ripristinare una rasatura ottimale.

■ Togliete i peli con la spazzolina fornita.

Causa 3: Testine danneggiate o usurate. 
– Sostituite le testine. 
■ Togliete il telaietto di fissaggio e le vecchie testine.

Sostituite le testine danneggiate o usurate esclusiva-
mente con le testine originali Philishave Cool Skin,
modello HQ156.

■ Rimettete a posto il telaietto di fissaggio.

Il coperchio dell’alloggiamento cartuccia non si
chiude
Causa 1: La cartuccia non è stata inserita correttamente.
■ Inserite correttamente la cartuccia, che può essere

posizionata in un’unica direzione.

Causa 2: La cartuccia non è stata premuta a fondo
■ Premete a fondo la cartuccia.

Il rasoio non funziona premendo l’interruttore
ON/OFF
Causa 1: la batteria è scarica.
■ Ricaricate la batteria

Causa 2: l'apparecchio è collegato alla presa di corrente.
■ Togliete la spina dalla presa di corrente e lo spinotto

dall'apparecchio.

L’emulsione idratante Nivea for Men ha cambia-
to colore o risulta più liquida
Causa: L’emulsione idratante Nivea for Men non è stata
conservata alla giusta temperatura.

In caso di ulteriori problemi
Vi preghiamo di consultare il sito web Philips a
www.philips.com oppure di contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conos-
cere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della
garanzia). Qualora nel vostro paese non esista un
Centro Assistenza Philips, contattate il vostro rivendi-
tore di fiducia oppure l'Ufficio Assistenza di Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
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