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CONTENITORE TERMICO

Pulizia:
Pulire il prodotto e tutte le sue parti con acqua calda tiepida e detersivo prima
di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni uso o con una miscela di acqua e
bicarbonato di sodio; risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare.
• NON utilizzare detergenti abrasivi e detergenti aggressivi i in quanto il
prodotto potrebbe rovinarsi
• NON utilizzre sbiancanti, candeggina o detergenti contenenti cloro su tutte
le parti del prodotto.

Per la sicurezza e la salute del tuo bambino:
ATTENZIONE!
• Usare solo con la supervisione di un adulto quando il prodotto contiene
alimenti solidi o liquidi molto caldi per evitare scottature.
• Controllare l'articolo prima di ogni utilizzo. Scartare l'articolo al primo segno
di deterioramento o fragilità.
• NON utilizzare per conservare o trasportare bevande gassate
• NON utilizzare per conservare i prodotti caldi a base di latte o latte artificiale
per neonati per ridurre al minimo la crescita batterica.
• Per ottenere la massima efficienza termica, pre-riscaldare o pre-raffreddare
il contenitore prima dell'uso. Riempire con acqua calda/fredda, chiudere
con il coperchio, lasciare riposare 5 a 10 minuti e poi vuotare.
• NON riempire eccessivamente prodotto. Gli alimenti o i liquidi troppo caldi
potrebbero ustionare
• NON utilizzare il prodotto per nel forno a microonde, su un piano cottura, o
in qualsiasi tipo di forno.
• Controllare la temperatura del cibo o delle bevande prima di offrirle al
bambino.
• Cibi o bevande come latte o derivati o altri alimenti facilmente deperibili
non devono essere conservati nel contenitore per periodi prolungati.
• Onde evitare possibili infortuni, non permettere al bambino di camminare o
correre con il prodotto.
• Il sistema di versamento è composto di 2 parti. Verificare sempre che il
prodotto sia integro per evitare fuoriuscite di liquidi o alimenti bollenti.

Utilizzo e Cura:
• Non utilizzare nel forno a microonde.
• Non congelare.
• Non utilizzare per contenere o trasportare bevande gassate.
• Non adatto per lavastoviglie.
• Inerte con alcol e agrumi.
1. Mantiene caldi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 10 ore
2. Mantiene freddi gli alimenti e/o bevande per un massimo di 24 ore (in
questo caso aggiungere cubetti di ghiaccio per mantenere la temperatura
oltre 10 ore).
3. Realizzato in acciaio inox 18/8 per alimenti.
4. Isolamento sottovuoto ad alte prestazioni.
5. Il doppio isolamento non corea condensa
6. Non trattiene o conferisce sapori.
7. Chiusura ermetica.
8. Riutilizzabile e riciclabile.

Caratteristiche
• Include 2 contenitori per alimenti, sia liquidi che solidi: 1x 220ml e 1x 180ml
• EN12546-2

