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scaldabiberon da viaggio
ISTRUZIONI PER L’USO

Leggere e conservare queste informazioni importanti per consultarle in futuro. Questo scaldabiberon è studiato per l’uso
con biberon tommee tippee® closer to nature® e con vasetti di omogeneizzati.

D

GUIDA ALLE PARTI
(vedi diagramma)
A. Contenitore isolato
B. Coperchio a vite e beccuccio
C. Pulsante aperto/chiuso
D. Tazza
E. Guarnizione siliconica
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLO SCALDABIBERON DA VIAGGIO
1

Svitare e sollevare
la tazza.

2

Svitare il coperchio a
vite e controllare la
guarnizione
siliconica, per accertarsi
che sia saldamente in
posizione e intatta, per
prevenire le perdite.

4

Rimettere il
coperchio
a vite e chiuderlo
saldamente.
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7

Versare l’acqua dal contenitore isolato alla tazza. Non lasciare
mai che l’acqua trabocchi o salga oltre il collo del biberon. Per
chiudere premere nuovamente il pulsante. È chiuso quando è
leggermente sollevato.

Per aprire il
beccuccio,
premere il pulsante
al centro
del coperchio a vite
verso il basso.
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Mettere il biberon nella
tazza.

8. Riscaldare il latte alla temperatura richiesta.
9. Togliere il vasetto con attenzione dallo scaldabiberon, perché l’acqua che lo circonda è molto calda.
10. Tra una poppata e l’altra, il biberon può essere riposto nello scaldabiberon per mantenere la temperatura della
bevanda.
11. Prima di darlo al bambino, controllare sempre la temperatura del cibo, provandolo prima su una parte sensibile della
propria pelle.

PULIZIA DEL CONTENITORE ISOLATO
• Il contenitore deve essere pulito periodicamente. Per ottenere i migliori risultati lavarlo con acqua e bicarbonato
di soda o con detergente liquido. Risciacquarlo bene.
• Non lavarlo mai nella lavastoviglie
.
PULIZIA DELLA TAZZA
• Lavare con acqua calda e sapone e sciacquare con acqua pulita o in lavastoviglie. Non pulire con solventi o prodotti
chimici aggressivi.
AVVERTENZA!
• Non usare per conservare o trasportare bevande gasate.
• Per minimizzare la crescita batterica, non usare per tenere caldi prodotti contenenti latte o alimenti per il bambino.
• Pre-riscaldare o pre-raffreddare il contenitore con acqua per assicurare l’uso efficiente. Non usare mai il forno a
microonde o convenzionale per questo scopo.
• AVVERTENZA: Il termos può contenere acqua bollente – potenziale pericolo di ustioni.
• Controllare che il coperchio sia saldamente chiuso. Aprire con attenzione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Usare sempre sopra superfici piatte resistenti al calore.
• Mettere sempre il biberon o il vasetto nella tazza prima di aggiungere l’acqua.
• Svuotare la tazza immediatamente dopo l’uso.
• La supervisione dei bambini è necessaria per accertarsi che non giochino con questo dispositivo.
• Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini.
• 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.
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