IT
Prima del primo utilizzo:
• Controllare il prodotto prima dell’uso. Lavare
e sciacquare ogni parte separatamente e
accuratamente.
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Pulizia e cura le istruzioni:
• Questo prodotto può essere lavato a mano
con un detergente delicato o in lavastoviglie
solo sul cestello superiore.
• Dopo ogni utilizzo, separare tutte le parti,
lavare e risciacquare abbondantemente.
• Evitare l’uso di spugne abrasive o detergenti
/solventi o sostanze chimiche aggressive, in
quanto potrebbero causare danni al prodotto.
• Eccessive concentrazioni di detergenti
possono a lungo andare, causare la rottura
degli accessori in plastica. Se questo accade,
sostituirli immediatamente.
• Lavare sempre il prodotto immediatamente
dopo ogni utilizzo.
• Non far bollire, vapore o sterilizzare con il
forno a microonde.
• Maneggiare i prodotti con cura: potrebbero
danneggiarsi se fatti cadere su superfici rigide.

Per la sicurezza del tuo bambino e la salute:
ATTENZIONE!
• Utilizzare sempre questo prodotto sotto la
supervision di un adulto.
• Controllare sempre la temperatura del cibo
prima di alimentare il bambino.
• Controlla sempre il tuo bambino mentre
mangia.
• Prima di ogni utilizzo controlla sempre
l’integrità del prodotto. Non utilizzarlo e gettalo
al primo segno di usura o in caso di rottura.
• Non piegare o torcere.
• Tenete tutte le parti non in uso al di fuori della
portata del bambino.
• Non adatto per uso nel forno tradizionale
o forno combinato tradizionale e forno a
microonde con griglia.
• Mescolare sempre il cibo riscaldato per
garantire una distribuzione uniforme del
calore e verificare la temperatura del cibo
prima di servirlo.
• Non riporre alla luce diretta o luce diretta del
sole o vicino a fonti di calore.
• L’utilizzo nel tempo ed i lavaggi nel potrebbero
scolorire il prodotto. Questo non influisce la
normale sicurezza del prodotto.
Leggere le istruzioni attentamente e
conservare la confezione per future
necessità. Test sicurezza conforme alle
normative EN 14372.

