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IT

INSTRUCCIONES DE USO

AVVERTIMENTI IMPORTANTI
Conservare questo foglio di istruzioni per futuro riferimento poiché contiene
informazioni importanti.
• Non immergere in acqua.
• Questo dispositivo può essere usato dai bambini a partire da 8 anni e da persone
con disabilità sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o cognizione,
purché ricevano supervisione o istruzioni sull’uso sicuro del dispositivo e siano
consapevoli dei pericoli insiti. I bambini non devono giocare con questo dispositivo.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini in
assenza di supervisione.
• Tenere i cavi del dispositivo fuori della portata dei bambini
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Quando è in uso, lo scaldabiberon contiene acqua molto calda.
Tenere sempre lo scaldabiberon e il cavo lontani dalla portata dei bambini.
Usare sempre sopra superfici piatte resistenti al calore.
Prima di inserire la spina dello scaldabiberon nella presa di corrente per la prima volta, controllare che la tensione sia
compatibile con la rete di alimentazione elettrica, controllando l’etichetta sulla base dell’unità.
Mettere sempre il biberon o il vasetto di cibo nello scaldabiberon prima di aggiungere l’acqua.
Aggiungere sempre l’acqua prima di accendere l’unità.
Controllare sempre la temperatura del latte o del cibo prima di darli al bambino.
Per evitare il riscaldamento eccessivo, non riscaldare il latte o il cibo per il bambino nello scaldabiberon per più di 30
minuti.
Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quanto lo scaldabiberon non è in uso.
Lo scaldabiberon è solo per uso domestico. Non usare all’esterno.
Non immergere in acqua.
La supervisione dei bambini è necessaria per accertarsi che non giochino con questo dispositivo.
Lo scaldabiberon è dotato di unità di riavvolgimento del cavo nella base dell’unità per regolare in modo sicuro la
lunghezza del cavo. Consigliamo di mantenere il cavo più corto possibile.
Per non essere pericoloso, se è danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore o da
persone simili qualificate.
Quando il latte o il cibo ha raggiunto la temperatura desiderata, toglierlo immediatamente dallo scaldabiberon. Se viene
lasciato nello scaldabiberon, la temperatura del cibo continua a salire.

ISTRUZIONI
La velocità a cui lo scaldabiberon riscalda il latte o il cibo dipende dalle dimensioni del biberon o del contenitore e dalla
temperatura iniziale del latte o del cibo (ad es. temperatura ambiente di 20°C o dal frigorifero di 5°C).
Consigliamo di utilizzare sempre la posizione 3 per riscaldare, e le posizioni 2 e 1 soltanto per mantenere il latte o il cibo
caldo. NON RISCALDARE IL LATTE O IL CIBO PER OLTRE 30 MINUTI. La guida fornisce un’indicazione del tempo
previsto impiegato dallo scaldabiberon.
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La temperatura stabilizzata media massima è di circa 85°C

PER BIBERON
1. Mettere il biberon pieno nello scaldabiberon.
2. Riempire lo scaldabiberon con acqua fino a circa 10 mm dal bordo. Non lasciare mai che l’acqua trabocchi o
salga oltre il collo del biberon. Per i biberon più grandi, riempire fino a 12 mm dal bordo dello scaldabiberon.
3. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che lo scaldabiberon sia regolato a “MIN”.
4. Inserire la spina dell’unità nella presa di corrente. La luce ambra si accende per indicare che lo scaldabiberon è
acceso e si sta riscaldando.
5. Girare il quadrante a 3.
6. Quando l’acqua è calda, la spia ambra si spegne per indicare che il termostato manterrà la temperatura dell’acqua.
Non indica che il latte è pronto.
7. Accertarsi di seguire le istruzioni per il riscaldamento in modo tale da non riscaldare il latte per troppo tempo.
8. Togliere il vasetto con attenzione dallo scaldabiberon, perché l’acqua che lo circonda è molto calda.
9. Per la sicurezza del bambinoControllare sempre la temperatura del latte prima di darlo al bambino, provandolo prima
su una parte sensibile della propria pelle. Non riscaldarlo eccessivamente.
10. Durante la poppata, il biberon può essere riposto nello scaldabiberon per mantenere il latte caldo. Il termostato
mantiene la temperatura dell’acqua. Per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando la spia diventa ambra.
11. Dopo la poppata, girare nuovamente il quadrante alla posizione più bassa e togliere la spina dalla presa di corrente.
PER OMOGENEIZZATI
1. Togliere il coperchio e mettere il vasetto nello scaldabiberon.
2. Riempire l’unità con acqua fino a 10 mm circa dal bordo dello scaldabiberon.
3. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, controllare che lo scaldabiberon sia regolato alla posizione più bassa.
4. Inserire la spina nella presa di corrente. La spia arancione si accende per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando.
5. Girare il quadrante alla posizione preferita.
6. Quando l’acqua è calda, la spia ambra si spegne per indicare che il termostato manterrà la temperatura dell’acqua.
Non indica che il cibo è pronto. Il termostato mantiene la temperatura dell’acqua così che il cibo rimanga alla
temperatura selezionata. Nel farlo, la spia può cambiare a ambra mentre si riscalda il cibo.
7. Riscaldare il cibo alla temperatura desiderata.Accertarsi di seguire le istruzioni per il riscaldamento in modo tale da
non riscaldare il cibo per troppo tempo.
8. Togliere il vasetto con attenzione dallo scaldabiberon, perché l’acqua che lo circonda è molto calda.
9. Per la sicurezza del bambino. Prima di darlo al bambino, controllare sempre la temperatura del cibo, provandolo
prima su una parte sensibile della propria pelle. Non riscaldarlo eccessivamente.
10. Durante la poppata, Vasetto può essere riposto nello scaldabiberon per mantenere il latte caldo. Il termostato
mantiene la temperatura dell’acqua. Per indicare che lo scaldabiberon si sta riscaldando la spia diventa ambra.
11. Dopo la poppata, girare nuovamente il quadrante alla posizione più bassa e togliere la spina dalla presa di corrente.
ISTRUZIONI PER PULIRE LO SCALDABIBERON E OMOGENEIZZATI
Scollegare lo scaldabiberon dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulirlo soltanto con un panno
umido. Non usare detergenti abrasivi né permettere che venga a contatto con solventi o prodotti chimici aggressivi per
non danneggiarlo.
DISINCROSTAZIONE DEL CALCARE
Affinché funzioni efficientemente, disincrostare lo scaldabiberon ogni 4 settimane. Per disincrostare lo scaldabiberon
usare bustine di prodotto disincrostante anticalcare apposite, seguendo attentamente le istruzioni del produttore riportate
sulla confezione.
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI E ELETTRONICI IN CONFORMITÀ CON
LA DIRETTIVA WEEE
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 WEEE. Possono applicarsi penalità per
lo smaltimento errato di questo prodotto in conformità alla legislazione nazionale vigente.
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