sterilizzatore a vapore elettrico

IT

ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZE IMPORTANTI!
Queste istruzioni sono disponibili anche all’indirizzo www.tommeetippee.com
• Conservare questo foglio di istruzioni per futuro riferimento poiché contiene
informazioni importanti.
• L’uso improprio del prodotto può causare rischio di incendio, scosse elettriche e/o
lesioni personali.
• Questo dispositivo è destinato per il solo uso domestico. Non usare all’esterno.
• Prima di collegare lo sterilizzatore per la prima volta, assicurarsi che il voltaggio sia
compatibile con la propria fornitura elettrica, controllando l’etichetta alla base
dell’unità.
• Assicurarsi di aggiungere acqua all’unità prima di accenderla.
• Non immergere in acqua per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni
alle persone. Non immergere il cavo, le spine o altre parti dell’unità in acqua o in
altro liquido.
• Questo dispositivo non deve essere usato da bambini. Tenere il dispositivo e il suo
cavo fuori della portata dei bambini.
• I dispositivi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenze, purché abbiano ricevuto
supervisione o istruzioni sull’uso sicuro del dispositivo e siano consapevoli dei
pericoli insiti. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
• Per questo prodotto non è richiesta alcuna manutenzione da parte dell’utilizzatore
oltre alla pulizia e alla procedura anticalcare. Le operazioni di pulizia e manutenzi
one non devono essere eseguite da bambini.
• Le superfici potrebbero riscaldarsi durante l’uso
• Non toccare superfici calde; usare impugnature e presine.
• La superficie dell’elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l’uso.
• Quando è in uso, lo sterilizzatore contiene acqua e vapore caldi. Tenere le mani
lontane dagli sfiati di vapore, poiché possono causare ustioni e scottature. Usare in
un luogo ben ventilato.
• Non azionare alcun dispositivo con un cavo o una spina danneggiata o dopo un
suo malfunzionamento o se è stato danneggiato in qualunque modo. Se il cavo di
alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata per
evitare pericoli. Se il danno riguarda un’unità nuova, questa deve essere restituita al
produttore. Se è ancora in garanzia, questo prodotto sarà sostituito presso il luogo
di acquisto. Il produttore ne sarà poi messo al corrente.
• Avete delle domande? Visitate il nostro sito Web www.tommeetippee.com
• Usare sempre su una superficie piana resistente al calore.

PROBLEMA

CONTROLLARE

Lo sterilizzatore non funziona

Controllare che il cavo di rete sia inserito nell’unità e che la presa di corrente sia accesa.
Controllare il fusibile nella presa (solo nelle prese britanniche). Controllare il funzionamento
della presa di corrente inserendo la spina di un altro apparecchio.

Vapore eccessivo

Articoli caricati in modo errato nello sterilizzatore. Consultare le istruzioni per l’uso.

I biberon presentano segni di calcare

È necessario rimuovere il calcare dallo sterilizzatore. Consultare le istruzioni per la pulizia.

Il ciclo impiega troppo tempo per essere completato

La quantità d’acqua nello sterilizzatore è eccessiva. Usare esattamente 80 ml.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI IN
CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA RAEE Questo simbolo riportato sui prodotti e sulla documentazione allegata
indica che i prodotti elettrici e elettronici utilizzati non devono essere smaltiti con i comuni rifiuti domestici. Per lo
smaltimento corretto per il trattamento, il recupero e il riciclaggio, portare questi prodotti a punti di raccolta designati,
dove saranno accettati gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire i prodotti al proprio rivenditore all’atto
dell’acquisto di un nuovo prodotto. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuisce al risparmio di utili
risorse ed a prevenire i possibili effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente, che potrebbero essere altrimenti causati
dalla manipolazione errata dei rifiuti. Rivolgersi alla propria autorità locale per richiedere ulteriori informazioni sul punto di
raccolta più vicino per gli apparecchi elettrici e elettronici in conformità alla Direttiva RAEE. Possono applicarsi penalità
per lo smaltimento errato di questo prodotto in conformità alla legislazione nazionale vigente.
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• Non spostare il dispositivo mentre è in uso.
• Non lasciare che il cavo penda sul piano di lavoro della cucina o tocchi
superfici calde.
• Il prodotto è dotato di avvolgicavo alla base dell’unità per consentire una sicura
regolazione della lunghezza del cavo. Si raccomanda di tenere il cavo più
corto possibile.
• Non usare accessori diversi da quelli forniti con questo dispositivo.
Conservare questo foglio di istruzioni per poterlo consultare in futuro, perché contiene informazioni importantiImportanti
istruzioni per preparare lo
sterilizzatore prima dell’uso.
PER PULIRE LO STERILIZZATORE PRIMA DI USARLO PER LA PRIMA VOLTA VEDERE LA GUIDA ALLE PARTI E IL
DIAGRAMMA
1 Non collegare alla presa di corrente a questo punto.
2 Rimuovere tutti gli articoli dall’interno della base dello sterilizzatore.
3 Versare esattamente 80 ml d’acqua nella base dello sterilizzatore.
4 Montare il vassoio inferiore bianco (A), l’albero centrale (C) e il vassoio superiore (B) e metterli nella base dello
sterilizzatore.
5 Aggiungere il coperchio.
6 Inserire la spina del cavo nella presa di corrente. L’interruttore di inizio e la spia di sterilizzazione dovrebbero accend
ersi automaticamente. Se non lo fanno, premere l’interruttore e questo si accende e diventa di colore arancio
ambrato, che indica che è iniziata la sterilizzazione.
7 La spia si spegne al termine della sterilizzazione.
8 Lasciar raffreddare per 5 minuti prima di spegnere l’interruttore della presa di corrente, rimuovere la spina dalla presa
e scollegare il cavo dallo sterilizzatore.
9 Rimuovere il vassoio inferiore, l’albero centrale e il vassoio superiore, versare l’acqua eventualmente rimanente e
asciugare. Lo sterilizzatore è ora pronto per l’uso.
Lo sterilizzatore può contenere fino a 5 biberon Closer to Nature più accessori (tranne gli scovolini per i biberon).
Lo sterilizzatore può contenere fino a 4 biberon Ultra più accessori (tranne gli scovolini per i biberon).
GUIDA ALLE PARTI (vedere diagramma)
A Vassoio inferiore rimovibile
B Vassoio superiore rimovibile
C Albero centrale
D Posizionatore per il collo del biberon Closer to Nature
E Posizionatore per valvole Closer to Nature anti-colic plus (per sterilizzare i biberon Closer to Nature anti-colic plus)
F Posizionatore per il cappuccio del biberon
G Coperchio
H Base dello sterilizzatore
I Cavo con spina
J Pulsante di accensione
K Pulsante di annullamento
L LED (luce di sterilizzazione)
M Aperture vapore
N Misurazione 80 ml su biberon closer to nature
PER LE ISTRUZIONI PER PULIRE E STERILIZZARE I BIBERON TOMMEE TIPPEE® CLOSER TO NATURE®,
VEDERE L’OPUSCOLO SEPARATO.
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLO STERILIZZATORE A VAPORE ELETTRICO
1 Prima della sterilizzazione, lavare tutti i biberon e gli accessori per le poppate in acqua calda e sapone o nella
lavastoviglie (solo cestello superiore) per rimuovere i residui del latte. Separare tutti i componenti per lavarli e
rimontare la tettarella e l’anello a vite per la sterilizzazione.
AVVERTENZA : PER NON MACCHIARLO, NON LASCIARE CHE IL PRODOTTO VENGA A CONTATTO CON CIBI
A BASE D’OLIO (COME SALSE O SUGHI CONTENENTI POMODORI/OLIO).
2

3

Versare esattamente 80 ml di acqua nella base dello
sterilizzatore. Sui biberon Closer to Nature® è indicato il
livello di 80 ml. AVVERTENZA: SE LA BASE DELLO
STERILIZZATORE CONTIENE PIÙ DI 80 ML D’ACQUA IL
TEMPO DEL CICLO È PIÙ LUNGO. MENO DI 80 ML NON
SONO PROBABILMENTE SUFFICIENTI PER STERILIZZARE CORRETTAMENTE GLI ARTICOLI.

Montare l’albero centrale e il vassoio inferiore
nella base dello sterilizzatore.
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Mettere i biberon con il collo verso il basso nei
posizionatori del vassoio inferiore rimovibile.
Se si usano i biberon Closer to Nature®
anti-colic plus, mettere le parti dei biberon nei
posizionatori nel modo indicato.

Mettere il vassoio superiore rimovibile in
posizione.

6

7

Mettere la tettarella e l’anello a vite montati nei
posizionatori del vassoio superiore rimovibile.
È importante non montare i cappucci sulla
tettarella e sull’anello a vite.

Inserire i cappucci nei posizionatori appositi del
vassoio superiore rimovibile così che siano disposti
sopra la tettarella e l’anello a vite, ma non siano
completamente montati.

6

8 Mettere il coperchio sulla base dello sterilizzatore.
9 Inserire la spina del cavo nella presa di corrente e accendere l’unità.
10 Premere l’interruttore di avvio, che si accende assumendo di colore arancio ambrato. Questo indica che lo sterilizza
tore si trova nella fase di riscaldamento e inizierà automaticamente la fase di sterilizzazione quando sarà raggiunta la
temperatura appropriata.
11 La luce si spegne automaticamente al termine della fase di sterilizzazione.
12 Il pulsante di annullamento consente di interrompere manualmente lo sterilizzatore a metà ciclo. Se si esegue tale
operazione, sarà necessario riavviare il processo di sterilizzazione dall’inizio poiché i contenuti non saranno stati
sterilizzati.
13 Lasciare raffreddare per almeno 5 minuti prima di aprire lo sterilizzatore non rivolgendolo verso di voi.
14 Il contenuto rimane sterile per 24 ore se lo sterilizzatore non viene aperto.
15 Lavare accuratamente le mani prima di manipolare gli articoli sterilizzati. Prestare attenzione perché sono molto caldi.
16

Rimuovere gli elementi sterilizzati. Le pinze per tettarelle possono essere utilizzate per rimuovere i piccoli elementi. I vassoi,
quando rimossi e collocati su una superficie piana, diventano un’altra superficie di lavoro igienica per l’assemblaggio dei
biberon.
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Per ridurre la formazione di calcare, accertarsi di lasciare scolare e di asciugare l’unità dopo l’uso.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
•
Ogni volta, dopo l’uso, gettare via l’acqua rimanente nella base dello sterilizzatore.
•
Si consiglia di eseguire la procedura anticalcare ogni 4 settimane affinché lo sterilizzatore continui a funzionare in
modo efficiente. Se si vive in un’area con acqua dura, il calcare può formarsi più rapidamente e potrebbe essere
necessario eseguire la procedura anticalcare con maggiore frequenza. I prodotti anticalcare per lo sterilizzatore
elettrico a vapore sono ampiamente disponibili. Utilizzare secondo le istruzioni del produttore.
•
Non usare spugnette o oggetti metallici.
•
Non usare candeggina o soluzioni/compresse sterilizzanti chimiche nello sterilizzatore o sui prodotti da sterilizzare.
•
Non usare materiali abrasivi o antibatterici per pulire lo sterilizzatore.

