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ENGLISH
For your child’s safety
WARNING! Inspect carefully before each use. Pull the
soother in all directions. Throw away at the first signs of
damage or weakness. Only use dedicated soother holders
tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords
to a soother, your child may be strangled by them. Do not
store a soother in direct sunlight or near a source of heat,
or store in disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than
recommended, as this may weaken the teat. Before first
use, place in boiling water for 5 minutes, allow to cool,
and squeeze out any trapped water from the soother.
This is to ensure hygiene. Clean before each use.
ever dip teat in sweet substances or medication, your child
may get tooth decay. Replace the soother after 4 weeks of
use, for safety and hygiene reasons. In the event the soother
becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot
be swallowed and is designed to cope with such an event.
Remove from the mouth with care, as gently as possible.
Always use this product under adult supervision. Keep it in
a dry covered container. Soothers and caps are suitable for
all commonly used forms of sterilisation. Wash your hands
thoroughly and ensure surfaces are clean before contact
with sterilised components. The soother can be cleaned by
washing with warm water. DO NOT use abrasive cleaning
agents or anti-bacterial cleaners on the soothers. If you need
information or support, please visit the Philips website at
www.philips.com/support.

ITALIANO
Per la sicurezza del vostro bambino
AVVERTENZA! Controllare attentamente prima di ogni
uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Sostituirlo al
primo segno di usura o danneggiamento. Utilizzare solamente
trattieni succhietti conformi alla EN 12586. Non fissare il
succhietto a nastri o cordini, il vostro bambino potrebbe
strangolarsi. Non lasciate il succhietto sotto la luce diretta
del sole, vicino a una fonte di calore o immerso nel liquido
disinfettante (“soluzione di sterilizzazione”) più a lungo di
quanto consigliato, poichè la tettarella potrebbe deteriorarsi.
Al primo utilizzo, ponete il succhietto in acqua bollente
per 5 minuti, lasciate raffreddare ed eliminate l’acqua in
eccesso, per una maggiore igiene. Pulite prima di ogni
uso. Non immergete mai la tettarella in sostanze dolci
o in medicinali, poichè potrebbero provocare carie. Per
motivi igienici e di sicurezza, sostituite il succhietto dopo 4
settimane di utilizzo. Nel caso in cui il succhietto rimanga
incastrato nella bocca del bambino, NON FATEVI
PRENDERE DAL PANICO; il succhietto non può
essere inghiottito ed è progettato in modo che questo non
avvenga. Estraetelo dalla bocca del bimbo con la massima
attenzione e delicatezza. Usate sempre questo prodotto
sotto la supervisione di un adulto. Tenetelo in un recipiente
asciutto e chiuso. I succhietti e gli eventuali cappucci protettivi
sono adatti ad essere sterilizzati secondo le procedure più
comuni. Lavatevi accuratamente le mani e assicuratevi che le
superfici con cui vengono a contatto le parti sterilizzate siano
pulite. Il succhietto può essere pulito lavandolo con acqua
calda. NON pulite il succhietto con detergenti abrasivi o
antibatterici. Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web
Philips all’indirizzo www.philips.com/support.

