sterilizzatore a vapore
per forno a microonde

IT

ISTRUZIONI PER L’USO
Prima di utilizzare lo sterilizzatore, leggere attentamente queste istruzioni.
Leggere e conservare queste informazioni importanti per consultarle in futuro.
Questo sterilizzatore è progettato per l’uso con biberon e accessori per la nutrizione tommee tippee® Closer to Nature®
e Ultra™. Lo sterilizzatore può contenere fino a 4 biberon più accessori.
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GUIDA ALLE PARTI (vedi diagramma)
A. Vassoio rimovibile
B. Base dello sterilizzatore
C. Indicatore collo biberon
D. Posizionatore per il cappuccio del biberon
E. Posizionatore per la ghiera a vite e la tettarella
F. Posizionatore per le valvole Closer to Nature anti-colic plus (per sterilizzare i biberon
Closer to Nature anti-colic plus)
G. Coperchio rimovibile / Superficie per la preparazione
H. Pulsante laterale
I. Fori d’uscita del vapore
PER LE ISTRUZIONI PER PULIRE E STERILIZZARE I BIBERON TOMMEE TIPPEE, VEDERE L’OPUSCOLO
SEPARATO.
ISTRUZIONI PER L’USO DELLO STERILIZZATORE A VAPORE PER FORNO A MICROONDE
(vedere i diagrammi delle istruzioni)
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. Rimuovere il vassoio e versare 200 ml di acqua nella base dello sterilizzatore (vedi diagramma 1).
3. Rimettere in posizione il vassoio (vedi diagramma 2).
4. Mettere le parti del biberon nei posizionatori, come indicato nel diagramma 3.
5. Se si usano i biberon Closer to Nature® anti-colic plus, mettere le parti del biberon nei posizionatori, come indicato
nel diagramma 3.
6. Mettere il coperchio sulla base dello sterilizzatore. Controllare che i lati del coperchio siano correttamente montati
sui pulsanti laterali (vedi diagramma 4).
7. Mettere lo sterilizzatore nel forno a microonde e sterilizzare secondo la potenza indicata nella seguente tabella:
POTENZA

MASSIMA POTENZA TEMPO DI RAFFREDDAMENTO

Fino a 800 W
850 W – 1000 W

8 minuti
6 minuti

1100 W

4 minuti

5 minuti
5 minuti
5 minuti

8.

Lasciar raffreddare per 5 minuti prima di rimuovere lo sterilizzatore dal forno a microonde. Per evitare scottature
si consiglia di indossare i guanti da forno.
9. Lavare bene le mani prima di manipolare gli articoli sterilizzati. Prestare attenzione perché gli articoli sono caldi.
10. Rimuovere gli articoli sterilizzati. Per rimuovere gli articoli piccoli utilizzare le pinze per tettarelle. Una volta rimosso e
disposto su un piano orizzontale, il coperchio diventa una superficie igienica per preparare le poppate (vedi
diagramma 5).
11. Se lo sterilizzatore viene lasciato chiuso, il suo contenuto rimane sterile per un massimo di 24 ore.
12. Svuotare e sciacquare l’unità per prevenire l’accumulo di calcare.
AVVERTENZA!
•
Aggiungere sempre 200 ml di acqua prima dell’uso. Controllare che l’acqua non evapori completamente.
•
Controllare che il timer sia impostato correttamente a piena potenza.
•
Lasciar raffreddare almeno per 5 minuti prima di rimuovere dal forno a microonde.
•
Rimuovere lo sterilizzatore dal forno a microonde con attenzione perché contiene acqua calda e vapore. Metterlo su
una superficie rigida resistente al calore.
•
Aprire sempre il coperchio lontano da sé per far uscire il vapore.
•
Non utilizzare soluzioni/compresse sterilizzanti chimiche nel forno a microonde.
•
Se il forno a microonde è combinato, controllare che il grill sia spento e che il forno si sia raffreddato prima di usarlo.
•
Non utilizzare articoli metallici perché danneggiano il forno a microonde.
•
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
•
Controllare che il piatto girevole del forno a microonde sia pulito e asciutto prima dell’uso.
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