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Italiano

1 Importante
Leggere attentamente questo ma-•	
nuale dell’utente prima di utilizzare 
il prodotto.
Tenere a portata di mano questo •	
manuale dell’utente per riferimenti 
futuri. 

Per la sicurezza e la salute del 
tuo bimbo 
Avvertenza

Prima di ogni utilizzo controllare  •
attentamente il prodotto. In caso di 
danni o imperfezioni non utilizzare 
più il prodotto. 
Pulire il prodotto prima di utilizzarlo.  •
Se il prodotto viene usato da un  •
bimbo o da una bimba è necessaria 
la supervisione di un adulto. 



2 Pulizia e sterilizza-
zione

Pulire il prodotto prima e dopo •	
ogni utilizzo.
Pulire il prodotto in acqua calda e •	
sapone, sciacquarlo accuratamente 
e asciugarlo. 
Il prodotto può essere lavato in •	
lavastoviglie. Lavarlo nella parte 
alta della lavastoviglie. 
Il prodotto può essere pulito •	
tramite sterilizzatore. 



Attenzione

Non utilizzare mai detergenti abrasi- •
vi, antibatterici o solventi chimici. 
Utilizzare detergenti in quantità  •
appropriata. Un’eccessiva con-
centrazione potrebbe causare la 
rottura del prodotto. Nel caso in 
cui	ciò	si	verifichi	non	utilizzare	più	
il prodotto.



3 Preparazione degli 
alimenti

Attenzione

Non inserire mai il prodotto in un  •
forno tradizionale.
Non utilizzare MAI la funzione grill  •
del forno a microonde con questo 
prodotto.
Quando si utilizza il prodotto come  •
contenitore per scaldare gli alimenti, 
non aggiungere mai troppo olio o 
zucchero. 
Non utilizzare mai il prodotto per  •
alimenti con troppo olio o scorze di 
limone/arancia.
Il prodotto potrebbe macchiarsi o su  •
di esso potrebbe rimanere l’odore 
degli alimenti in caso di pietanze dai 
colori o dall’odore forti come succo 
di carote e cipolle.



Utilizzo di un forno a microonde
Seguire sempre le istruzioni del •	
forno a microonde.
Quando il prodotto viene inserito •	
in un forno a microonde, assicurarsi 
che contenga alimenti o acqua. 
Le pietanze potrebbero non venire •	
cotte in maniera uniforme all’inter-
no del forno a microonde. 



4 Alimentazione

Avvertenza

Verificare	sempre	la	temperatura	 •
degli alimenti prima dell’assunzione 
da parte del bimbo.

Per gli alimenti riscaldati nel forno a •	
microonde, la temperatura può va-
riare a seconda delle parti. Per una 
distribuzione uniforme del calore, 
girare spesso gli alimenti durante il 
processo di riscaldamento.
Evitare che il bimbo cammini o •	
corra mentre mangia.
Tenere sempre sotto controllo il •	
bimbo quando mangia.



5 Conservazione
Per motivi di igiene è consigliabile •	
conservare il prodotto in un luogo 
asciutto e sicuro.
Tenere il prodotto lontano da •	
fonti di calore o dalla luce diretta 
del sole.
Tenere il prodotto lontano dalla •	
portata dei bambini.

Nota

La perdita di colore non ha alcun im- •
patto sulle prestazioni del prodotto. 
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Italiano

1 Importante
Leggere attentamente questo • 
manuale dell’utente prima di 
utilizzare il prodotto.
Tenere a portata di mano questo • 
manuale dell’utente per riferimenti 
futuri. 

Per la sicurezza e la salute del 
tuo bimbo 
Avvertenza

Prima di ogni utilizzo controllare  •
attentamente il prodotto. In caso di 
danni o imperfezioni non utilizzare 
più il prodotto. 
Pulire il prodotto prima di utilizzarlo.  •
Se il prodotto viene usato da un  •
bimbo o da una bimba è necessaria 
la supervisione di un adulto. 



Attenzione

Il prodotto è stato progettato per  •
l’alimentazione.  
Non inserire mai il prodotto  •
in un microonde o in un forno 
tradizionale. 
Non mettere mai il prodotto sui  •
fornelli o in prossimità di una fonte 
di calore.
Non utilizzare mai il prodotto per  •
alimenti con troppo olio o scorze di 
limone/arancia.
Il prodotto potrebbe macchiarsi o  •
potrebbe assorbire l’odore degli 
alimenti in caso di pietanze dai colori 
o dall’odore forti come succo di 
carote e cipolle.



2 Pulizia e sterilizza-
zione

Pulire il prodotto prima e dopo •	
ogni utilizzo.
Pulire il prodotto in acqua calda e •	
sapone, sciacquarlo accuratamente 
e asciugarlo. 
Il prodotto può essere lavato in •	
lavastoviglie. Lavarlo nella parte 
alta della lavastoviglie. 
Non riporre il prodotto in arma-•	
dietti per l’asciugatura/sterilizzazio-
ne dotati di serpentine.



Attenzione

Non utilizzare mai detergenti abrasi- •
vi, antibatterici o solventi chimici. 
Utilizzare detergenti in quantità  •
appropriata. Un’eccessiva con-
centrazione potrebbe causare la 
rottura del prodotto. Nel caso in 
cui	ciò	si	verifichi	non	utilizzare	più	
il prodotto.



3 Alimentazione
Avvertenza

Verificare	sempre	la	temperatura	 •
degli alimenti prima dell’assunzione da 
parte del bimbo.

Evitare che il bimbo cammini o •	
corra mentre mangia.
Tenere sempre sotto controllo il •	
bimbo quando mangia.



4 Conservazione
Per motivi di igiene è consigliabile •	
conservare il prodotto in un luogo 
asciutto e sicuro.
Tenere il prodotto lontano da •	
fonti di calore o dalla luce diretta 
del sole.
Tenere il prodotto lontano dalla •	
portata dei bambini.

Nota

La perdita di colore non ha alcun im- •
patto sulle prestazioni del prodotto. 
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