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ISTRUZIONI PER L’USO

Guida rapida

1 Inserire la tettarella
nell’anello filettato,
allineando i due
posizionatori.

parte inferiore
della tettarella
e dell’anello
filettato

3

2 Fare pressione sulla
tettarella per fare in
modo che si agganci
completamente
all’anello filettato.
4
5
6

RICORDA:

Per sterilizzare non è
necessario smontare la
tettarella e l’anello filettato.

1 Prima dell’uso,
lavare tutte le parti
in acqua calda con
sapone, risciacquare
con acqua pulita e
sterilizzare.
2 Montare il biberon
seguendo lo schema.
Durante il montaggio del biberon è
importante controllare la valvola
esponendola alla luce per verificare che
il taglio sul silicone non sia chiuso
ermeticamente. Se è chiuso ermeticamente,
pizzicarlo delicatamente tra le dita per
riaprirlo. Se la valvola è chiusa ermeticamente il biberon non avrà una
ventilazione corretta.
Preparare la poppata.
Allattare.
Dopo l’uso, lavare tutte le parti in
acqua calda con sapone, risciacquare
con acqua pulita e prepararsi ad una
nuova sterilizzazione.

Assemblaggio del
prodotto
A Tappo igienico
B Tettarella
C Valvola
D Anello filettato
E Base del biberon

Ricorda..
è importante aumentare la velocità di flusso della
tettarella man mano che il bambino cresce.
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*Le tettarelle Ultra sono disponibili nelle seguenti
velocità di flusso:
1 Flusso Lento 2 Flusso Medio 3 Flusso Veloce

Avete delle domande?
Visitate il nostro sito web
www.tommeetippee.com
Pulizia e sterilizzazione
3 Prima dell’utilizzo iniziale, pulire il prodotto.
3 Pulire prima di ogni utilizzo.
3 Lavare sempre il prodotto immediatamente dopo l’uso.
3 Prima dell’utilizzo iniziale, mettere in acqua bollente per 5 minuti. Ciò serve per garantire l’igiene.
3 Lavare in acqua calda con sapone e risciacquare con acqua pulita o mettere in lavastoviglie (solo ripiano superiore).
3 Per pulire le altre parti del biberon, usare uno scovolino closer to nature per beccucci e tettarelle.
3 Una volta puliti, i biberon sono pronti per essere sterilizzati.
3 Tutti i componenti del biberon devono essere sterilizzati.
3 Tutti i componenti del biberon possono essere sterilizzati mediante vapore (elettrico o microonde), compresse solubili
in acqua bollente o fredda/soluzione liquida.
3 PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE quando si pulisce la valvola. Per assicurare una corretta ventilazione la
valvola della tettarella è realizzata con silicone più sottile di quello della tettarella e quindi occorre fare attenzione
durante la pulizia per non danneggiarla.
7 Evitare che il prodotto venga a contatto con alimenti a base di olio (per esempio salse a basedi olio/pomodoro) che
potrebbero provocare la comparsa di macchie.
7 Non pulire con solventi o sostanze chimiche aggressive.
7 Non girare la tettarella al rovescio per pulirla. Ciò può causare danni.
7 NON USARE UNO SCOVOLINO PER TETTARELLE o qualsiasi altro strumento per pulire la
valvola/il foro di alimentazione in quanto potrebbero verificarsi danni come strappi e tagli. Tuttavia è possibile che il
funzionamento della tettarella venga compromesso se non si pulisce a fondo la valvola dopo ogni utilizzo. Assicurarsi di
risciacquare la valvola con acqua calda durante la pulizia.

Conservazione ed uso
3 Ispezionare prima di ogni utilizzo e tirare la tettarella in tutte le direzioni. Gettare via il prodotto al primo segno di danno
o cedimento.
3 Tenere tutti i componenti non in uso fuori dalla portata dei bambini.
3 Per ragioni di sicurezza e di igiene si raccomanda di sostituire la tettarella ogni 2 mesi.
3 Seguire le istruzioni del produttore di latte in polvere per preparare la poppata.
7 Non lasciare il biberon esposto direttamente alla luce del sole o a una fonte di calore, né lasciarlo in un disinfettante
(“soluzione sterilizzante”) più a lungo di quanto raccomandato, poiché ciò potrebbe indebolire la tettarella.
7 Non conservare o consentire il contatto con solventi o sostanze chimiche aggressive.
7 Non adatto per l’uso in un forno convenzionale o in un forno a microonde combinato con la funzione griglia attiva.
7 Non riscaldare nel forno a microonde con la bottiglia sigillata. Rimuovere la tettarella, l’anello di chiusura e il coperchio
a cupola.
Avvertenze
AVVERTENZA SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE
DEL BAMBINO!
3 Utilizzare sempre questo prodotto con la supervisione di un adulto. Si sono verificati incidenti quando i bambini sono
stati lasciati soli con contenitori per bevande, a causa di cadute del bambino o perché il prodotto è stato smontato.
3 Controllare sempre la temperatura del cibo prima della somministrazione. Il riscaldamento in un forno a microonde può
produrre alte temperature in punti localizzati. Prestare particolare attenzione quando si effettua il riscaldamento tramite
microonde.
3 Mescolare sempre il cibo riscaldato per garantire una distribuzione uniforme del calore e verificare la temperatura
prima di servirlo.
7 Non usare mai le tettarelle per alimentazione come ciuccio.
7 La suzione continua e prolungata di liquidi provoca carie. La carie nei bambini può verificarsi anche quando si
utilizzano liquidi non dolcificati. Ciò può verificarsi se il bambino utilizza il biberon per lunghi periodi durante il giorno e
in particolare durante la notte, quando il flusso di saliva è ridotto, oppure se lo utilizza come ciuccio.
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