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ITALIANO
contenuto della confezione (FIG 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Scaldabiberon
Anello adattatore
Cestello
Adattatore a 12V per automobile (disponibile solo per Nuvita 1165)
Spina
Bicchierino dosatore

note di sicurezza importanti
Conservare il manuale di istruzioni per futuri riferimenti:
• Utilizzare l’apparecchio solo in ambienti interni o all’interno dell’auto (per il
modello Nuvita 1165). NON utilizzarlo mai all’aperto.
• Assicurarsi che la tensione sia compatibile con l’alimentazione elettrica.
• Aggiungere sempre l’acqua prima di accendere lo scaldabiberon.
• Utilizzare l’apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Conservare
l’apparecchio in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
• Al termine dell’utilizzo dello scaldabiberon, scollegare la spina, svuotare
dall'acqua residua e riporlo in un luogo asciutto. Tenerlo lontano dalla portata
dei bambini. Tenere presente che la superficie dello scaldabiberon è soggetta a
calore residuo dopo ogni utilizzo.
• NON immergere parti fisse o removibili in acqua per evitare lesioni.
• Seguire le linee guida per il riscaldamento suggerite per la sicurezza del bambino
durante l’alimentazione.
• Non utilizzare l’apparecchio se presenta parti danneggiate. Se l’apparecchio
nuovo risultasse danneggiato, si prega di restituirlo immediatamente al
rivenditore.
• Utilizzare solo gli accessori in dotazione allo scaldabiberon.

assistenza clienti
Se riscontri problemi con lo scaldabiberon Nuvita 1165 contatta immediatamente al rivenditore.

guida alle impostazioni
La tabella indica tempi di riscaldamento standard ed indicativi, che possono variare
in funzione della dimensione del biberon, della temperatura ambiente, dell’acqua
inserita nello scaldabiberon e dalla temperatura iniziale dell'alimento.
ATTENZIONE: controllare la temperatura dell’alimento prima di somministrarlo al bambino.
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tabella volumi e tempi per utilizzo in casa (nuvita 1165)
scongelamento
delicato

contenuto
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60ml
90ml
120ml
150ml
180ml
210ml
250ml
280ml
300ml
330ml

riscaldamento

-5°C

temperatura
iniziale

20°C

riscaldamento veloce

20°C

5°C

5°C

acqua tempo acqua tempo acqua tempo acqua tempo acqua
tempo
riscalriscalconconconconconriscalriscalriscaldamento sigliata damento sigliata damento sigliata damento sigliata damento sigliata
(min)
(min)
(min)
(ml)
(ml)
(ml) (min:sec) (ml) (min:sec) (ml)

40
45
50
50
55
55
65
65
80
85

200

12
16
18
20
23
25
28
30
34
38

140

190

18
20
23
25
28
32
35
37
40
45

140

190

2:50
3:30
3:35
3:45
3:50
4:00
4:05
4:10
4:30
4:45

40

50

3:45
4:20
5:25
5:50
6:05
6:25
6:40
6:50
7:00
7:20

50

70

riscaldamento vasetti di pappa

20°C

temperatura
iniziale

5°C

conte- tempo acqua tempo acqua
conconriscalriscalnuto damento
sigliata damento sigliata
vasetto (min)
(min)
(ml)
(ml)

80g
120g
160g

25
28
39

150

32
35
45

150

(*) Al termine del ciclo di SCONGELAMENTO DELICATO, la temperatura
finale raggiunta sarà di circa 20 °C.
(**) Al termine del ciclo di RISCALDAMENTO E RISCALDAMENTO VELOCE,
la temperatura finale raggiunta sarà di circa 37°C , temperatura ideale
per la somministrazione degli alimenti al bambino, poiché simile alla
temperatura del latte materno.
Per raggiungere temperature più elevate, utilizzare la modalità
Riscaldamento Veloce aumentando i tempi riportati nella Tabella.

tabella volumi e tempi per utilizzo in automobile (nuvita 1165)
scongelamento
delicato
contenuto
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60ml
90ml
120ml
150ml
180ml
210ml
250ml
280ml
300ml
330ml

riscaldamento

-5°C

temperatura
iniziale

20°C

riscaldamento veloce

5°C

20°C

5°C

tempo
tempo
acqua tempo acqua tempo acqua
acqua tempo acqua
riscalriscalriscalriscalriscalconconconconcondamento sigliata damento sigliata damento sigliata damento sigliata damento sigliata
(min)
(min)
(min)
(ml)
(ml)
(ml) (min:sec) (ml) (min:sec) (ml)

40
45
50
50
55
55
65
65
80
85

200

13
17
22
25
28
30
35
38
42
47

130

170

21
24
33
38
40
43
45
55
60
65

130

170

7:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:30
14:00
14:30
15:30
16:00

20

30

11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
18:30
19:00
19:30
21:00
21:30

30

40

riscaldamento vasetti di pappa

20°C

temperatura
iniziale

5°C

conte- tempo acqua tempo acqua
riscalriscalconconnuto damento
sigliata damento sigliata
vasetto (min)
(
min
)
(ml)
(ml)

80g
120g
160g

48
68
82

150

57
69
90

150

(*) Al termine del ciclo di SCONGELAMENTO DELICATO, la temperatura
finale raggiunta sarà di circa 20 °C.
(**) Al termine del ciclo di RISCALDAMENTO E RISCALDAMENTO VELOCE,
la temperatura finale raggiunta sarà di circa 37°C , temperatura ideale
per la somministrazione degli alimenti al bambino, poiché simile alla
temperatura del latte materno.
Per raggiungere temperature più elevate, utilizzare la modalità
Riscaldamento Veloce aumentando i tempi riportati nella Tabella.

impostazione dispositivo

UTILIZZO IN CASA (NUVITA 1165)
1. Prima di utilizzare lo scaldabiberon, assicurarsi che la presa di corrente sia di
tensione corretta.
2. Lo scaldabiberon deve essere utilizzato fuori dalla portata dei bambini.
Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile.
3. Assicurarsi che la manopola sia posizionata sul simbolo OFF e collegare il cavo a
una presa di corrente.
4. Scegliere una delle opzioni di riscaldamento e impostare tempi e volumi in base
alla Tabella riportata nel manuale.

UTILIZZO IN AUTOMOBILE (NUVITA 1165)
1. Prima di utilizzare lo scaldabiberon, assicurarsi che la presa di corrente sia di
tensione corretta.
2. Lo scaldabiberon deve essere utilizzato fuori dalla portata dei bambini.
Posizionare lo scaldabiberon su una superficie stabile.
3. Collegare l’adattatore per auto alla presa dell’accendisigari dell’automobile (12V
DC) Vedere FIG.3.
4. Scegliere una delle opzioni di riscaldamento e impostare tempi e volumi in base
alla Tabella riportata nel manuale.
ATTENZIONE
- Durante il funzionamento, la spia luminosa del dispositivo si spegne e si accende
continuamente ogni volta che la temperatura scende rispetto all’ impostazione
selezionata, fino allo spegnimento manuale del dispositivo.
- Assicurarsi sempre di evitare che l’acqua trabocchi una volta che il biberon pieno è
posizionato all’interno.
- Non utilizzare lo scaldabiberon mentre l’auto è in movimento.
- Utilizzare sempre lo scaldabiberon con acqua al suo interno.
- Non è consigliabile riscaldare cibi solidi.
- La modalità “mantenimento automatico della temperatura” delle funzioni
SCONGELAMENTO, RISCALDAMENTO BIBERON funzionerà continuamente a meno che
non venga scollegato manualmente staccando la presa di corrente o fino a quando
l’acqua non finisce.
- Prima di riscaldare, rimuovere il coperchio protettivo e la tettarella dai biberon o
rimuovere il coperchio dai vasetti.

operazioni
Fare riferimento alla sezione GUIDA per la tabella dei volumi e dei tempi di
riscaldamento
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SCONGELAMENTO DELICATO
1. Inserire il cestello e se necessario l’anello adattatore. Vedi FIG.1. (A-B-C)
NOTA: Se l’anello adattatore risulta troppo stretto ed aderisce al biberon non va utilizzato.

2. Riempire il serbatoio con acqua come indicato. nella Tabella di “SCONGELAMENTO
DELICATO”. Non traboccare.
3. Posizionare il biberon o il vasetto all’interno dello scaldabiberon.
4. Ruotare la manopola sulla posizione scongelamento. Vedi FIG.4.
5. Quando il tempo indicativo specificato nella tabella termina, riportare la
manopola in posizione OFF. Vedi FIG.8, scollegare il cavo dalla presa di corrente
e svuotare dall’acqua residua.
Si prega di notare che questa funzione non sostituisce la funzione di riscaldamento,
poiché al termine del ciclo di scongelamento la temperatura finale raggiungerà max
20°C. Per somministrare successivamente l’alimento, utilizzare una delle funzioni di
riscaldamento.

RISCALDAMENTO BIBERON (UTILIZZO IN CASA NUVITA 1165)
1. Inserire il cestello e se necessario l’anello adattatore. Vedi FIG.1.
NOTA: Se l’anello adattatore risulta troppo stretto ed aderisce al biberon non va utilizzato.

2. Riempire il serbatoio con acqua come indicato. Non traboccare.
3. Posizionare il biberon senza la tettarella e coperchio protettivo all’interno dello
scaldabiberon.
4. Ruotare la manopola sulla posizione del biberon. Vedi FIG.5. La spia si accende
per indicare che il ciclo di riscaldamento si è attivato oppure è in esecuzione.
5. Quando la spia si spegne, non indica che il ciclo di riscaldamento si è concluso,
ma semplicemente che il dispositivo ha raggiunto la temperatura impostata.
Rimuovere il biberon dal dispositivo quando il tempo indicativo riportato nella
Tabella è terminato.
6. Agitare lentamente il biberon per distribuire uniformemente il calore.
Versare alcune gocce sul dorso della mano per assicurarti che la temperatura
dell’alimento non sia troppo alta prima di somministrarlo al bambino.
7. Quando il tempo indicativo riportato nella Tabella di Riscaldamento termina,
portare la manopola in posizione OFF. Vedi FIG.8. scollegare il cavo dalla presa di
corrente e svuotare dall’acqua residua.
8. MANTENERE CALDO IL BIBERON: Per mantenere la temperatura, lasciare il biberon
all’interno del cestello e con la manopola posizionata sulla posizione del biberon.
La spia luminosa del dispositivo si spegnerà e si accenderà continuamente ogni
volta che la temperatura scende rispetto all’ impostazione selezionata, fino allo
spegnimento manuale del dispositivo oppure al termine dell’acqua al suo interno.
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RISCALDAMENTO BIBERON (UTILIZZO IN AUTOMOBILE - NUVITA 1165)

1. Inserire il cestello e se necessario l’anello adattatore. Vedi FIG.1.

NOTA: Se l’anello adattatore risulta troppo stretto ed aderisce al biberon non va utilizzato.

2. Riempire il serbatoio con acqua come indicato nella tabella di Riscaldamento in
Auto. Non traboccare.
3. Posizionare il biberon senza la tettarella e coperchio protettivo all’interno dello
scaldabiberon.
4. Ruotare la manopola sulla posizione del biberon. Vedi FIG.10. La spia si accende
per indicare che il ciclo di riscaldamento si è attivato oppure è in esecuzione.
5. Rimuovere il biberon dal cestello solo quando il tempo indicativo riportato nella
Tabella di Riscaldamento in auto è terminato.
6. Agitare lentamente il biberon per distribuire uniformemente il calore. Versa
alcune gocce sul dorso della mano per assicurarti che la temperatura del latte
non sia troppo alta prima di somministrarlo al bambino.
7. Quando il biberon è stato rimosso, portare la manopola in posizione OFF. Vedi
FIG.8, scollegare il cavo dalla presa di corrente e svuotare dall’acqua residua.
8. MANTENERE CALDO IL BIBERON: Per mantenere la temperatura lasciare il biberon
all’interno del cestello e con la manopola posizionata sulla posizione del biberon.
La spia luminosa del dispositivo si spegnerà e si accenderà continuamente ogni
volta che la temperatura scende rispetto all’ impostazione selezionata, fino allo
spegnimento manuale del dispositivo oppure al termine dell’acqua al suo interno.

RISCALDAMENTO DI VASETTI DI ALIMENTI PER L’INFANZIA (SOLO PER
USO DOMESTICO)
1. Inserire il cestello.
2. Rimuovere il coperchio dal vasetto di cibo da scaldare. Mettere il vasetto nel cestello
e riempire di acqua come suggerito nella Tabella, sufficiente per raggiungere la
superficie del vasetto. Non permettere all’acqua di entrare nel vasetto.
3. Ruotare la manopola sulla posizione dell’icona del vasetto. Vedi FIG.6. La spia si
accende per indicare che il ciclo di riscaldamento si è attivato oppure è in esecuzione.
4. Se necessario, estrarre leggermente il cestello e mescolare il contenuto del
vasetto, così da uniformare la temperatura.
5. Rimuovere il vasetto dal cestello solo quando il tempo indicativo riportato nella
Tabella di Riscaldamento Vasetti è terminato.
6. Quando il vasetto è stato rimosso riportare la manopola in posizione OFF. Vedi
FIG.8. Scollegare il dispositivo dalla presa di alimentazione e svuotare dall’acqua
residua.
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RISCALDAMENTO VELOCE
Questo scaldabiberon ha una funzione di riscaldamento veloce che riscalda biberon
e vasetti in tempi più brevi.
1. Inserire il cestello e se necessario l’anello adattatore. Vedi FIG.1.
NOTA: Se l’anello adattatore risulta troppo stretto ed aderisce al biberon non va utilizzato.

2. Riempire il serbatoio con acqua come indicato nella Tabella dei Tempi di
Riscaldamento Veloce. Non traboccare.
3. Posizionare il biberon senza la tettarella e coperchio protettivo all’interno dello
scaldabiberon.
4. Ruotare la manopola sulla posizione Riscaldamento Veloce. Vedi FIG.7. La spia
si accende per indicare che il ciclo di riscaldamento si è attivato oppure è in
esecuzione.
5. Al termine del tempo specificato in tabella, rimuovere immediatamente il biberon
dal cestello. Facendo attenzione a non scottarsi.
6. Agitare lentamente il biberon per distribuire uniformemente il calore. Versare
alcune gocce sul dorso della mano per assicurarti che la temperatura del latte
non sia troppo alta prima di somministrarlo al bambino.
7. Quando il biberon è stato rimosso, riportare la manopola in posizione OFF. Vedi
FIG.8. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente e svuotare dall’acqua
residua.

CICLI CONSECUTIVI
Questo dispositivo è stato progettato per consentire cicli consecutivi senza dover
attendere il raffreddamento della piastra di riscaldamento. Cambiare l’acqua tra un
uso e il successivo.

PRINCIPI NUTRITIVI DEL LATTE MATERNO
Questo dispositivo è stato progettato per riscaldare delicatamente il latte e prevenire
il surriscaldamento al fine di trattenere i nutrienti del latte materno. Seguendo la
Tabella dei Volumi e Tempi riportata nel manuale, si raggiunge una temperatura
indicativa di 37° , ideale per la somministrazione degli alimenti al bambino.

pulizia
Scollegare lo scaldabiberon dall’alimentazione principale. Pulire solo una volta che
l’apparecchio si sia raffreddato. Pulire il contenitore e la parte esterna con un panno
umido.
Non usare liquidi detergenti aggressivi. Per ridurre i sedimenti di calcare si consiglia
di utilizzare acqua in bottiglia, filtrata o precedentemente bollita.
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NOTA
Per rimuovere i sedimenti di calcare si consiglia di mescolare 50 ml di aceto bianco di
alcol con 50 ml di acqua naturale oppure sciogliere una dose di acido citrico in 200 ml
di acqua fredda. Versare la soluzione nel dispositivo. Lasciare agire la soluzione fino
a quando il calcare non verrà completamente disciolto. Non utilizzare il dispositivo
durante questo periodo. Ripetere l'operazione di pulizia in presenza di calcare oppure
ogni qual volta le prestazioni del prodotto appaiono meno efficienti.
Nuvita 1165
Scaldabiberon per casa e auto
CE/EMC
Home use: 220V-240V / 320 Watts
Car use: 12V/100 Watts

Il prodotto Nuvita 1165 Scaldabiberon e un marcho registrato da
Anteprima Brands International,
1, St. Luke’s Street, Gwardamangia, PTA1020 Pieta, Malta, Europe.
Fabbricato in Cina.

www.nuvitababy.com
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