
Peigne à poux électrique LCS  
Pettine antipidocchi elettrico LCS  
Peine antipiojos eléctrico LCS  
Pente anti- piolhos eléctrico LCS
Elektrische luizenkam LCS
Sähkökäyttöinen täikampa LCS
Elektrisk luskam LCS
ΗλεκτρÈκ‹  ¯τ¤να γÈα „ε›ρες LCS

Elektrischer Läusekamm LCS
Electric lice comb LCS

Art. 41000

Por favor ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Läses noga!
¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ‰È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿

Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!

Gebrauchsanweisung
Manual
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de manejo

Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Bruksanvisning
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛË˜



D

 EIN/AUS-Schalter

 Reinigungsbürste

 Batteriefachabdeckung

 Kammzinken

 Schutzkappe

GB

 ON/OFF switch

 Cleaning brush

 Battery compartment lid

 Comb teeth

 Protective cap





 





F

 Bouton MARCHE/ARRÊT

 Brosse de nettoyage

 Cache du compartiment des piles

 Dents du peigne

 Cache de protection

I

 Interruttore acceso/spento

 Spazzolino per la pulizia

 Copertura del vano batteria

 Denti del pettine

 Calotta di protezione

E

 Interruptor de CON./DESCON.

 Cepillo limpiador

 Cubierta del compartimento de las pilas

 Dientes del peine

 Caperuza protectora

P

 Interruptor LIGAR/DESLIGAR

 Escova de limpeza

 Cobertura do compartimento da pilha

 Dentes do pente

 Tampa de protecção

NL

 AAN/UIT-schakelaar

 Reinigingsborstel

 Afdekking batterijvak

 Kamtanden

 Beschermkap

FIN

 ON/OFF-kytkin

 Puhdistusharja

 Paristolokeron kansi

 Kamman piikit

 Suojus

S

 PÅ/AV-knapp

 Rengöringsborste

 Batterilock

 Kamtänder

 Skydd

GR
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I1 Norme di sicurezza

1.1
Grazie!

1.2
Importante

Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!
Con il pettine antipidocchi elettrico LCS avete acquistato un prodotto di
qualità della MEDISANA. 
Per ottenere i risultati desiderati ed ususfruire a lungo del pettine antipidocchi
elettrico LCS di MEDISANA vi raccomandiamo di leggere attentamente le
istruzioni d’uso e di manutenzione riportate qui di seguito.

Leggere attentamente le seguenti norme di sicurezza 
prima di utilizzare l’apparecchio e conservare le 
istruzioni per l’uso per i successivi utilizzi.

• Utilizzate l’apparecchio solo ai fini riportati nelle istruzioni per l’uso. 
• Se usato  per  altri scopi si estingue il diritto  di garanzia.
• L’apparecchio non è destinato all’uso commerciale.
• Non lasciare l’apparecchio incostudito alla portata dei bambini. Gli apparecchi

elettrici non sono un giocattolo.
• L’apparecchio non è adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.
• I bambini devono usare il pettine antipidocchi elettronico in presenza di un

adulto.
• Per i portatori di peacemaker, arti artificiali o impianti elettronici è necesario

consultare il proprio medico prima dell’uso.
• L’uso dell’apparecchio non è raccomandato alle persone che soffrono di

epilessia o di cardiopatia.
• L’apparecchio va utilizzato solo a capello asciutto e pettinato.
• L’apparecchio non va utilizzato sulla pelle ferita o lacerata.
• Deve essere assolutamente evitato il contatto diretto del pettine

antipidocchi elettronico con le orecchie, gli occhi e la bocca. In caso di
contatto i denti metallici possono provocare un impulso elettrico
doloroso tuttavia privo di pericolo.

• Ogni due denti, il pettine termina con una forma arrotondata a perla .
Prima dell’uso si deve sempre verificare che non ne manchi alcuna e che
non siano danneggiate. Altrimenti il pettine antipidocchi non può più essere
utilizzato.

• In caso di cattivo funzionamento non tentate di ripararlo altrimenti si
estingue il dirit to di garan zia. Le ripa ra zioni devono essere effettuate dai
cen tri di assisten za autorizzati.

• Siete autorizzati solamente a pulire l’apparecchio. 
• L’apparecchio va tenuto lontano dalle superfici calde e va protetto dall’espo-

sizione diretta ai raggi solari.
• L’apparecchio va protetto contro l’umi dità. Se vi penetrano dei liquidi le bat-

terie devono essere immediatamente rimosse e va evitato un uso ulte riore
dell’ apparecchio. In tale eventualità va contattato il rivenditore specia lizzato
oppure informate direttamente noi. Le informazioni su come contattarci
sono riportate nella pagina dell’ indirizzo.

• L’apparecchio non va utilizzato nel caso in cui la calotta o i denti del pettine
siano danneggiati o l’apparecchio non funzioni perfettamente oppure sia
caduto in acqua o gli sia caduta sopra dell’acqua.
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1 Norme di sicurezza / 2 Informazioni interessantiI  

1.2
Importante

2.1
Materiale in 
dotazione e 
imballaggio

2.2 
Che cosa sono 
i pidocchi del 
capo?

• Per evitare che l’apparecchio venga danneggiato deve essere tenuto
lontano, quando è acceso, da vestiti, setole, fili, corde, lacci, nastri, ecc.

• L’apparecchio può dare, talvolta, la sensazione di pungere. È normale e
non è assolutamente pericoloso.

• Il pettine antipidocchi deve essere pulito accuratamente dopo ogni uso, in
particolare, per ridurre il rischio di trasmissione nel caso in cui ne facciano
uso diverse persone.

• L’apparecchio va spento quando non viene usato.
• Quando non viene utilizzato si deve sempre rimettere la calotta di protezio-

ne  all’apparecchio.

Innanzitutto controllare che l’apparecchio sia completo. 
Il materiale consegnato consta di:

• 1 MEDISANA Pettine antipidocchi elettrico LCS
con spazzolino per la pulizia

• 1 batteria 1,5 V (tipo AA, LR 6)
• 1 opuscolo d’istruzioni per l’uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale
d’imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso
di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto
con il proprio rivenditore.

ATTENZIONE

Assicurarsi che i sacchetti d’imballaggio non siano alla portata 
dei bambini. Pericolo di soffocamento!

I pidocchi sono piccoli insetti privi di ali che si nutrono di sangue depositan-
dosi sulla testa degli uomini. Generalmente, i pidocchi adulti sono lunghi 2 o
3 mm e hanno un colore che varia dal bianco-grigio al marrone. Le uova
dei pidocchi sono di colore marrone-beige e sono attaccate al cuoio capel-
lutto, alla radice dei capelli. Le uova si schiudono dopo 7 o 10 giorni, i gusci
bianchi schiusi si chiamano lendini. 
L’infestazione, mediamente, comincia con circa 10 pidocchi. Se non vengono
adottati provvedimenti il numero dei pidocchi può salire rapidamente a 200 su
una sola testa. I pidocchi non possono né saltare né volare per cui cambiano
ospite attraverso il contatto diretto fra due teste. Tuttavia non si può impedire
che i pidocchi continuino a sopravvivere per breve tempo anche sui tessuti.
I pidocchi possono colpire chiunque, indipendentemente dall’età, dalla razza
e dall’ambiente sociale. I pidocchi rappresentano un problema per l’intera
comunità e non riguardano solamente le scuole o gli asili. Diversamente
dall’opinione comune i pidocchi attaccano tutti i tipi di capelli e non solo
quelli sporchi e non lavati.
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I2 Informazioni interessanti / 3 Modalità d’impiego

2.3 
Particolarità 
del pettine 
antipidocchi
elettronico LCS
MEDISANA

Il pettine antipidocchi elettronico LCS della MEDISANA distrugge efficace-
mente i pidocchi del capo senza l’impiego di sostanze chimiche. Il pettine
agisce per mezzo della tensione tra i denti che, al solo contatto, uccidono
immediatamente sia le uova che i pidocchi. La tensione elettrica impiegata
è così bassa che non viene percipita da chi lo utilizza ed è assolutamente
innocua. Contemporaneamente, un segnale indica l’attività. 
L’apparecchio funziona per mezzo di batterie AA comunemente in commercio.
Il pettine antipidocchi elettrico LCS della MEDISANA è adatto sia per gli
adulti sia per i bambini al di sopra dei 3 anni. Il pettine può essere utilizzato
anche per gli animali domestici, come i cani e i gatti.

Per rimuovere la copertura del vano batteria  si deve premere e sollevare
con l’unghia la levetta nella parte superiore del coperchio e toglierla. Inserire le
batterie (tipo AA LR6) comprese nella fornitura. Assi curarsi che le batterie siano
inserite correttamente come indicato dai segni +/- riportati sulle batterie e nel
vano delle bartterie. Rimettere la copertura del vano batteria  inserendo
prima i perni nella parte inferiore e poi premendo la levetta nella parte
uperiore finché non scatta. Procedere nello stesso modo ad ogni sostituzione
delle batterie.
Si consiglia di non utilizzare batterie ricaricabili. Rinuovere le batterie se si
prevede di non utilizzare l’apperecchio per molto tempo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

• Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini!
• Non ricaricarla!  • Non cortocircuitarla!  • Non gettarla nel fuoco! 
• Non gettare la batteria esaurita e gli accumulatori nei rifiuti 

domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile 
nel commercio specializzato!

1. Il pettine antipidocchi elettronico LCS può essere utilizzato solo a capello
asciutto. Sciogliere i capelli e sbrogliare eventuali nodi o intrecci dei capelli
di qualsiasi tipo prima di utilizzare il pettine.

2. Per accendere l’apparecchio spingere l’interruttore acceso/spento  in
avanti/in su. Un forte suono ronzante segnala che l’apparecchio è in
funzione.

3. Inclinare il pettine di 45° - 90° e passarlo lentamente tra i capelli.
4. Passando il pettine il ronzio cessa brevemente e ripetutamente ogni

qualvolta uccide un pidocchio o un uovo. Se il ronzio non dovesse ricomin-
ciare significa che i denti del pettine  sono pieni di pidocchi. Spegnere
il pettine. Per pulire i denti  usare lo spazzolino per la pulizia  incor-
porato nella parte inferiore dell’impugnatura. Procedere quindi con l’uti-
lizzo del pettine. Impiegare tutto il tempo necessario per pettinare
accuratamente i capelli.

3.1
Inserire e 
rimuovere
la batteria

3.2
Utilizzo
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3 Modalità d’impiegoI  

5. Non dimenticatevi di spegnere l’apparecchio dopo l’uso e di pulirlo bene.
Per proteggere l’apparecchio quando non è in uso deve essere sempre
rimessa la sua calotta di protezione .

6. Poiché il pettine antipidocchi elettrico LCS della MEDISANA uccide pre-
valentemente i pidocchi adulti, per essere sicuri che tutti i pidocchi vengano
uccisi deve essere utilizzato quotidianamente per circa due settimane.

7. Per evitare una nuova infestazione si consiglia di utilizzare il pettine anti-
pidocchi elettronico, per controllo o come misura preventiva, una volta
alla settimana.

• L’utilizzo del pettine antipidocchi elettronico non può essere affiancato
all’impiego di sostanze chimiche. Nei casi più complessi si deve consultare
un medico.

• Va ricordato che tutti i prodotti medicinali si possono acquistare solo in
farmacia dietro ricetta medica. Inoltre, a causa dei possibili effetti collaterali,
le sostanze chimiche dovrebbero essere impiegate solamente in caso di
un’infestazione conclamata. Questa può essere accertata da un medico che
può fornire anche delle indicazioni terapeutiche.

• I pidocchi del capo sono in grado di sopravvivere, per breve tempo, sui tessuti.
Per questo motivo, in caso di infestazione dei pidocchi, tutti gli oggetti che
sono venuti a contatto con la testa devono essere lavati. Questa misura non
supplisce ma completa il trattamento delle persone colpite. Una nuova
infestazione delle uova di pidocchio può essere evitata solo attraverso
“il lavaggio e la pulizia”. 

• Se, per esempio, cappelli, sciarpe, lenzuola, federe dei cuscini, asciugamani
oppure animali di peluche sono venuti a contatto con i pidocchi, tutti questi
oggetti devono essere lavati ad un minimo di 60 °C oppure devono essere
passati nell’asciugatore. In caso di dubbio oppure se non è possibile il
lavaggio, gli oggetti possono essere richiusi in buste di plastica perfetta-
mente sigillate che devono rimanere chiuse per due settimane a tempera-
tura ambiente oppure tenute per un giorno nel congelatore ad una tem-
peratura di -15 °C.

3.3
Consigli in caso di
infestazione dei
pidocchi del capo
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I4 Varie

4.2
Smaltimento

4.1
Pulizia e 
manutenzione

• La pulizia regolare ed una buona manutenzione assicurano risultati ottimali
e prolungano la durata dell’apparecchio.

• Pulire accuratamente il pettine antipidocchi dopo ogni uso, in particolare, se
viene impiegato da diverse persone.

• Rimuovere le batterie prima di pulire l’apparecchio. 
• Per pulire l’involucro utilizzate un panno di carta o di stoffa, morbido e

asciutto, per pulire i denti del pettine usate lo spazzolino incorporato . 
• Per pulire non utilizzare sostanze aggressive, come ad es. creme abrasive o

altri detergenti analoghi che potrebbero danneggiare le superfici.
• Non immergere mai l’apparecchio in acqua per pulirlo e sincerarsi che in esso

non penetri dell’acqua.
• L’apparecchio non deve essere esposto direttamente ai raggi solari e va

protetto dallo sporco e dall’umidità.
• Rimuovere le batterie dall’apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per

molto tempo. Sussiste comunque il rischio che le batterie si scarichino.
• Collocare l’apparecchio in un posto pulito, fresco e secco.

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche
o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta
della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano
smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Togliere la pila prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei
rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i
rivenditori specializzati.
Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

Nome e modello : MEDISANA 
Pettine antipidocchi elettronico LCS

Dimensioni (L x P x A) : 173 x 63 x 23 mm

Peso : ca. 75 g comprese la batteria

Alimentazione : 1,5 V= , Batterie (tipo AA, LR 6)

Numero di articolo : 41000

Codice EAN : 4015588410000

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo 
la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.

4.3
Dati Tecnici
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5 GaranziaI  

5.1
Condizioni 
di garanzia e 
di riparazione

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente
il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l’apparecchio,
specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla
data di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di
garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.

2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di
lavorazione vengono eliminati gratuitamente.

3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo
di garanzia, né per l’apparecchio né per i componenti sostituiti.

4. La garanzia non include:

a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza
delle istruzioni d’uso,

b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’ac-
quirente o da terzi non autorizzati,

c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al
consumatore o durante l’invio al servizio clienti,

d. gli accessori soggetti a normale usura.

5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o
indiretti causati dall’apparecchio anche se il danno all’apparecchio viene 
riconosciuto come caso di garanzia.

MEDISANA AG
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

L'indirizzo del servizio di assistenza è riportato nell'ultima pagina.
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D
MEDISANA AG 
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Tel.: 0 21 03 - 20 07-60
Fax: 0 21 03 - 20 07-626 
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an:
MEDISANA Servicecenter 
Feuerbach KG
Corneliusstraße 75
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 38 10 07 

(Mo-Do: 9-13 Uhr/14-17 Uhr,
Fr: 9-13 Uhr)

Fax: 0211 - 37 04 97 
eMail: medisana@t-online.de

GB
MEDISANA HEALTHCARE UK LTD.
City Business Centre 41 St. 
Olav’s Court Surrey Quays
London SE16 2XB 
Tel.: + 44 / 207 - 237 88 99
Fax: + 44 / 207 - 252 22 99
eMail: info@medisana.co.uk
Internet: www.medisana.co.uk

F / NL / B / L
MEDISANA Benelux NV
Euregiopark 18
6467 JE Kerkrade 
Tel.: + 31 / 45 - 5 28 03 89 
Fax : + 31 / 45 - 5 23 35 18 
eMail: info@medisana.nl 

I
SANICO S.R.L.
Via G. Ferraris 31
20090 Cusago (MI)
Tel.: + 39 / 02 - 90 39 00 38
Fax: + 39 / 02 - 90 39 02 79
eMail: info@sanicare.it
Internet: www.sanicare.it 

E
MEDISANA HEALTHCARE, S.L.
Plaza Josep Freixa i Argemí, no 8
08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: + 34 / 93 - 73 36 70 7
Fax: + 34 / 93 - 78 88 65 5
eMail: info@medisana.es
Internet: www.medisana.es

P
GRUPO RP
Avda. D.Miguel, 330 -Zona Industrial
4435-678 Baguim do Monte
Tel.: +35 / 12 - 29 75 69 64
Fax: +35 / 12 - 29 75 60 15
eMail: rickiparodi@mail.telepac.pt
Internet: www.medisana.pt

FIN
D&L Marketing Oy
Juvan teollisuuskatu 23
02920 Espoo
Tel.: + 358 / 9 - 85 53 08 0
Fax: + 358 / 9 - 85 53 08 30
eMail: jan.lindfors@dlmarketing.fi
Internet: www.dlmarketing.fi

S
ALERE Electronics AB
Stormbyvägen 2-4
163 29  SPÅNGA
Phone: +46 8 761 24 31
Fax: +46 8 795 42 05
Internet: www.alere.se 

GR
MEDISANA Hellas
Kosma Etolou & Kazantzaki 10
141 21 N. Iraklion
Tel.: + 30 / 210 - 2 75 09 32
Fax: + 30 / 210 - 2 75 00 19
eMail: info@medisana.gr
Internet: www.medisana.gr
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