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INSTRUCCIONES DE USO

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL BAMBINO
AVVERTENZA!
•
Utilizzare questo prodotto sempre con la supervisione di una
persona adulta.
•
Sono stati riferiti incidenti verificatisi quando dei bambini sono
stati lasciati incustoditi con tazze e bicchieri, a causa della
caduta del bambino o perché il prodotto è stato smontato.
•
Non usare mai le tettarelle o i beccucci come ciuccio.
•
La suzione di liquidi continua e prolungata provoca la carie
dentaria.
•
La carie dentaria nei bambini piccoli può verificarsi anche
quando si utilizzano bevande non dolcificate. Ciò può
verificarsi se al bambino è consentito di utilizzare la tazza per
lunghi periodi durante il giorno e in particolare durante la
notte, quando il flusso di saliva è ridotto, oppure se la tazza
viene utilizzata come ciuccio.
•
Controllare sempre la temperatura del cibo prima di darlo al
bambino.
•
Il riscaldamento nel forno a microonde può produrre alte
temperature locali. Prestare particolare attenzione quando si
riscalda il cibo nel forno a microonde.
•
Mescolare sempre il cibo riscaldato per assicurare la
distribuzione uniforme del calore e controllare la temperatura
prima di servire il cibo.
PULIZIA E STERILIZZAZIONE
•
Prima del primo uso, pulire il prodotto.
•
Pulire il prodotto prima di usarlo ogni volta.
•
Lavare sempre il prodotto immediatamente dopo l’uso.
•
Lavare con acqua calda saponata e sciacquare con acqua
pulita o in lavastoviglie (solo ripiano superiore).
•
Non pulire con solventi o sostanze chimiche forti.
•
Per non macchiarlo, non lasciare che il prodotto venga a
contatto con cibi a base d’olio (come salse o sughi contenenti
pomodori/olio)
•
Per non danneggiare il prodotto, non pulirlo ed evitare il
contatto con solventi e sostanze chimiche forti.

Tappo igienico
Tettarella a flusso
medio Closer to Nature®
Beccuccio di transizione
morbido
Anello filettato
Manici della tazza

Base della tazza

PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE quando si pulisce la valvola.
Per assicurare l’eliminazione ottimale dell’aria, la valvola della tettarella è realizzata
con un silicone più sottile della tettarella stessa e richiede pertanto attenzione durante
la pulizia per non danneggiarla.

NON UTILIZZARE UNO SCOVOLINO PER LA TETTARELLA o alcun altro
strumento per pulire la valvola/i fori di alimentazione in quanto potrebbero verificarsi
danni come strappi e tagli. Tuttavia è possibile che il funzionamento del beccuccio
venga compromesso se non si pulisce a fondo la valvola dopo ogni utilizzo.Sciacquare
tutti i componenti con acqua fresca corrente.

•
•
•
•

Prima di usare il prodotto per la prima volta, per assicurare l’igiene, immergere in acqua bollente per 5 minuti.
Una volta pulita, la tazza è pronta per essere sterilizzata.
Tutti i componenti posso essere sterilizzati ma si può scegliere di non sterilizzare i manici.
Indicato per ogni tipo di sterilizzazione.

CONSERVAZIONE E USO
• Ispezionare prima di ogni utilizzo e tirare la tettarella/il beccuccio in tutte le direzioni.
• Gettarla via ai primi segni di danno o debolezza.
• Non lasciare la tettarella o il beccuccio esposti direttamente alla luce del sole o a una fonte di calore, né lasciare in un
disinfettante (“soluzione sterilizzante”) più a lungo di quanto raccomandato, poiché ciò potrebbe indebolire la tettarella o
il beccuccio.
• Non conservare né consentire il contatto con solventi o sostanze chimiche forti che potrebbero danneggiare il prodotto.
• Non idoneo per l’uso in un forno convenzionale o a microonde combinato con il grill acceso.
• Tenere tutti i componenti non in uso fuori della portata dei bambini.
• Per motivi di sicurezza e igiene si consiglia di sostituire la tettarella almeno ogni 2 mesi.
• Non riscaldare in un forno a microonde con la base sigillata. Rimuovere il beccuccio o la tettarella, l’anello di chiusura e
il coperchio a cupola.
• Non adatto per bevande calde o gassate (addizionate di anidride carbonica).
• Come la maggior parte delle tazze con beccuccio, le nostre tazze devono essere utilizzate con latte, acqua o succhi che
non contengono polpa.
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