IMPORTANTE
Attenzione alla normale la fuoriuscita di vapore dallo sfiato del vapore. La spia di alimentazione e l’apparecchio si
spengono automaticamente alla fine del processo di sterilizzazione. Si consiglia di attendere qualche minuto affinchè
l’apparecchio ed il suo contenuto si raffreddino prima di aprire il coperchio e prelevare i biberon e gli accessori.
Dopo il ciclo di sterilizzazione attendere sempre almeno 20 minuti prima di riutilizzare il prodotto .

IT Nuvita 1082 STERICOMPACT - Sterilizzatore a Vapore per Biberon
AVVERTENZE IMPORTANTI
• Assicurarsi che il voltaggio fornito dalla rete elettrica corrisponda a quello
indicato sul prodotto.
• Nel caso fossero visibili danni all’apparecchio o alla spina o al cavo di
corrente, spegnetelo immediatamente e disconnettetelo dalla rete elettrica.
• Tenere i bambini lontano dall’apparecchio e non permettere loro di
utilizzarlo; Lo sterilizzatore diventa molto caldo ed il vapore potrebbe creare
scottature.
• Non spostare o muovere l’apparecchio mentre è in funzione o contiene
acqua bollente.
• Non posizionare l’apparecchio sopra o vicino superfici calde o che possono
surriscaldarsi come per esempio il forno o le piastre elettriche o i fornelli.
• Staccare sempre l’apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo o
quando non viene utilizzato.
• Non immergere l’unità principale o il cavo di corrente in acqua o in altri
liquidi. Nel caso l’apparecchio cadesse accidentalmente in acqua , non
toccarlo prima di aver scollegato il cavo dalla presa di corrente.
• Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall’utente; non smontarlo.
• Questo apparecchio è destinato ad un uso interno. Non utilizzare all’aperto.
• Non utilizzare in ambienti con elevata umidità (per esempio in bagno).
• Questo apparecchio non è destinato per essere utilizzato da persone,
compresi i bambini, con disabilità fisiche, sensoriali e mentali o mancanza di
esperienza o di conoscenza a meno che non siano adeguatamente istruite
e formate per l’uso da una persona competente e responsabile per la loro
sicurezza.

Coperchio

Griglia per gli
accessori

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
• Utilizzare un panno morbido ed umido per pulire l’unità di sterilizzazione.
• La griglia accessori, il coperchio ed i supporti per biberon possono essere lavati in lavastoviglie o puliti con acqua calda
e sapone.
• Non utilizzare sostanze abrasive, detergenti aggressivi o solventi per la pulizia; potrebbero danneggiare l’apparecchio
e la superficie ri scaldante.

SMALTIMENTO
Supporto per 4
biberon
Supporto per 5
biberon

Unità di
sterilizzazione
Tasto START

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
Prima di inserire gli oggetti da sterilizzare all’interno dell’apparecchio è importante che i biberon, le tettarelle e gli
accessori siano vuoti, ben puliti e sciacquati molto bene con acqua fresca.
• Posizionare lo sterilizzatore su di una superficie piana e stabile , fuori dalla portata dei bambini.
• Aprire il coperchio e togliere i supporti per gli accessori dall’unità di sterilizzazione.
• Aggiungere circa 70 ml di acqua nell’unità di sterilizzazione.
• Inserire il supporto da 4 o 5 biberon appoggiandolo seguendo le guide sagomate interne dell’unita di sterilizzazione.
• Appoggiare i biberon lavati e sciacquati direttamente sul supporto con l’apertura rivolta verso il basso.
• Posare le tettarelle e gli altri oggetti sulla griglia porta accessori con la loro apertura rivolta verso il basso.
• Inserire quindi la griglia porta accessori seguendo le guide sagomate interne nell’unità di sterilizzazione ed assicurarsi
che la stessa rimanga fissa al bordo dell’unità di sterilizzazione.
• Chiudere con il coperchio.
• Collegare l’apparecchio alla presa di alimentazione.
• Per accendere l’apparecchio basta premere il tasto ON/OFF (posto sul retro del prodotto)
• Per spegnere l’apparecchio dopo il ciclo di sterilizzazione basta premere il tasto ON/OFF
Nota: Per far terminare il ciclo di sterilizzazione in anticipo o per interrompere il ciclo di sterilizzazione nel
caso fosse stato attivato accidentalmente, basta premere il tasto ON/OFF posto sul retro.

	
  

ALIMENTAZIONE

220-240V A/C 50/60Hz
POTENZA
Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani
550W
WATT
indifferenziati, utilizzare i servizi di raccolta differenziata. Contattare gli uffici comunali locali per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica o
discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena
alimentare, danneggiando la vostra salute e il benessere.

GARANZIA - CONDIZIONI
Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto , a
partire	
   dalla data di acquisto (vedi scontrino ).
La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come “materiale di
consumo” (ad esempio , le batterie , le testine o le parti soggette ad usura).
La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:
• Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale .
Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
• La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture
• (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi , residui che bloccano il sensore ,
perdita di liquido corrosivo dalle batterie).
Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:
• I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del
prodotto.
• I costi ei rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta
altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia .
• Causa da danni derivanti da un’errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del
manuale di istruzioni .
• Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto .
• Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto .
Il produttore , distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità
per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto . In base alla normativa vigente , il
produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni , vizi compresi
, quelli diretti, indiretti , perdita di reddito netto , perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che
vanno al di là del danni causati dalla violazione della garanzia, contratto , responsabilità oggettiva , illecito o per altre
cause , derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici , compresa la
mancanza di servizio .
Per ulteriori informzaoni sul servizio di assistenza, visitare il Sito www.nuvitababy.com

