
IL GR EN ES FR
GBFRDENLIT AVVISO per la sicurezza e la salute del vostro 

bambino!  
• Il prodotto deve essere utilizzato sempre sotto la supervisione  
di un adulto. Non usate mai le tettarelle come un succhietto  
• La suzione continua e prolungata di fluidi causa danni ai denti  
• Verificate sempre la temperatura degli alimenti prima 
dell’assunzione da parte del bambino • Tutti i componenti che non 
vengono utilizzati devono essere tenuti lontano dalla portata dei 
bambini • Prima del primo utilizzo, pulite e sterilizzate il prodotto.  
• Controllate sempre il prodotto prima dell’uso e tirate la 
tettarella per l’allattamento in tutte le direzioni. Sostituite la 
tettarella ai primi segni di deterioramento • Non lasciate la 
tettarella per l’allattamento sotto la luce diretta del sole, vicino a 
una fonte di calore o immersa nel liquido disinfettante (“soluzione 
di sterilizzazione”) più a lungo di quanto consigliato, poiché la 
tettarella potrebbe deteriorarsi • Non inserite il prodotto in un 
forno caldo. Al primo utilizzo, ponete la tettarella in acqua 
bollente per 5 minuti. Ciò garantisce l’igiene • Pulite il prodotto 
prima dell’uso • NON scaldate la pappa in un forno a microonde, 
per evitarne il riscaldamento eccessivo e il rischio di scottare il 
bambino • L’eccessiva concentrazione di detergenti può causare, 
col tempo, la rottura dei componenti in plastica. In questo caso, 
sostituite immediatamente il prodotto • Lavabile in lavastoviglie. 
La pigmentazione degli alimenti può causare l’alterazione dei 
colori del prodotto • Assicuratevi di utilizzare una tettarella con  
la tipologia di flusso corretta durante l’allattamento del vostro 
bambino • Inserite SEMPRE l’anello adattatore quando utilizzate 
un biberon in polipropilene • NON utilizzate l’anello adattatore 
con qualsiasi altro biberon o tazza Philips AVENT • NON 
consentite ai bambini di giocare con le parti di piccole dimensioni 
o di camminare/correre mentre usano i biberon o le tazze.
Philips AVENT è a vostra disposizione per assistenza 
IT: Chiama il numero verde 800-790502
CH: 056 266 56 56
www.philips.com/AVENT
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