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IMPORTANTE! CONSERVARE LE
ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE

Come usare i Pop-in…
Precauzioni d’uso

Non usare  ammorbidenti con i vostri Pop-in.
Non usare detergent biologici sui vostri Pop-in.
Non usare sbiancanti, candeggine, enzimi o prodotti per fissare i colori.
Non centrifugare il guscio o non lasciarlo esposto vicino a fonti di calore (come un 
termosifone acceso).
Non usare prodotti contenenti aceto o alte quantità di acido citrico. 
Non usare bicarbonato di sodio sui Pop-in.
Attenzione: prima di lavare il guscio, richiudete le linguette di velcro per evitare danni 
al bucato. 

**l’uso di una qualsiasi delle sostanze citate può ridurre sensibilmente la durata del pro-
dotto e incidere sulla garanzia.  Per maggiori informazioni su come lavare e avere cura 
dei vostri Pop-in, visitate il nostro sito web www.pop-in.info.
Come ottenere il massimo dai vostri Pop-in…
Lavate sempre i vostri Pop-in prima dell’uso… prima che il pannolino raggiunga la mas-
sima assorbenza sono necessari più lavaggi.
Raccomandiamo di lavare usando ¾ del detersivo consigliato.
Le fibre artificiali e sintetiche sono meno assorbenti di quelle naturali, e quindi necessitano 
di cambi più frequenti. Pop-in è disponibile sia in Minkee (con inserti in fibre sintetiche) sia 
in Bamboo (con inserti in fibre naturali). Se il bimbo fa tanta pipi e ha quindi bisogno di 
maggiore assorbenza potete acquistare separatamente il nostro inserto in Bamboo. 
Quando gli inserti si induriscono a causa del calcare contenuto nell’acqua è possibile utilizzare 
l’asciugatrice ma solo a basse temperature e con un ciclo di 10 minuti. Vi raccomandiamo di 
farlo solo se necessario per massimizzare la durata del prodotto. 
Non è strettamente necessario utilizzare le salviettine biodegradabili  ma vi aiutano a sempli-
ficare il cambio!  Vi ricordiamo comunque che gettare le salviettine nel water aumenta il rischio 
di intasature in sistemi di scarico vecchi o danneggiati. Close declina ogni responsabilità per 
eventuali danni ai sistemi di scarico.
Un risciacquo in acqua fredda prima del lavaggio aiuta a rimuovere le macchie persistenti 
evitando di usare ammoniaca.  Non centrifugare oltre gli 800 giri!
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Il miglior modo per rimuovere le macchie sono i raggi del sole… quindi stendete liberamente 
i vostri inserti Pop-in all’aria e al sole.
Non sovraccaricare la lavatrice con più di 15 Pop-in per ogni carico… mai oltre I ¾ del 
carico consigliato.
I Pop-in sono studiati in modo da separare con facilità gli inserti dal guscio durante il 
lavaggio… riducendo così i tempi di asciugatura. Basta comunque staccare solo i due 
bottoni automatici sul davanti del Pop-in per lavarlo e asciugarlo come un pezzo unico.  
24 ore con i tuoi Pop-in…
Parti del mio Pop-in...
1. guscio esterno
2. booster (elemento assorbente extra)
3. elemento assorbente
4. fascia di velcro per il lavaggio
5. fasce elastiche
6. linguetta di velcro
7. panello assorbente
8a. doppia barriera esterna - 8b. barriera interno/esterno
9. bottoni a pressione
10. morbida fascia in vita
Giorni felici

Prendete il vostro Pop-in regolando la posizione dei bottoni a pressione… (consultate 
la tabella di riferimento), apritelo e stendetelo sul fasciatoio. 
Se ritenete che il booster non sia necessario rimuovetelo, altrimenti seguite il disegno 
(Fig. A2: A4)… con i New Gen Pop-in potete semplicemente piegare il booster sotto la 
parte assorbente come mostrato in Fig. C.1
Posizionate una salviettina biodegradabile sulla parte superiore del pannolino rimboc-
candolo sotto le tasche di entrambe le estremità e attorno allo strato assorbente ai 
lati... le nostre salviettine Pop-in sono incredibilmente morbide e studiate per adattarsi 
perfettamente! 
Ora potete stendere il bambino sul pannolino assemblato (Fig. B1), tirando le fasce 
elastiche per assicurarvi che sia della misura giusta (Fig. B2-B3). Fate scorrere un 
dito lungo gli elastici attorno alle gambe del bambino (Fig. B4) per verificare che non 
si siano ripiegati verso l’interno e che la salviettina biodegradabile non sporga al di 
fuori.
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Quando il bambino ha bisogno di essere cambiato aprite semplicemente le linguette in vel-
cro poste sul guscio esterno, rimuovete la salviettina biodegradabile e gli eventuali residui 
solidi e gettateli nel water. Ricordatevi di non gettare la salviettina nel water se il sistema di 
scarico è vecchio o danneggiato. Se la salviettina è soltanto bagnata può essere semplice-
mente gettata nella spazzatura.... Prendete un Pop-in pulito e ripetete i passaggi da 1 a 4.

Notti da sogno...
Per assicurarvi che il piccolo non abbia altro che notti da sogno, Close ha studiato uno 
speciale booster da notte  (Fig. A) che garantisce una maggiore assorbenza con-
tribuendo a mantenere il bambino asciutto e felice per tutta la notte, anche durante le 
notti più “bagnate”. Questo piccolo elemento assorbente è ciò che rende Pop-in il più 
affidabile dei pannolini per la notte. Troverete il booster da notte incluso nella confezione 
grande, media e piccola ed è anche possibile acquistarlo separatamente se pensate 
di averne bisogno.

Basta avvolgerlo ordinatamente attorno al booster interno del pannolino e, una volta 
inserito, semplicemente infilarlo sotto la tasca anteriore e quella posteriore del pan-
nolino... Per meglio posizionare il booster da notte è necessario che quello interno al 
pannolino stia sopra all’elemento assorbente. Si può scegliere di usare il booster da 
notte sia dal lato del pile sia dal lato del bamboo. 
Consiglio pratico: fate passare la mano attraverso il centro del booster da notte ripiega-
to, afferrate l’estremità  libera del booster interno e fatela scorrere attraverso il booster 
da notte nella posizione illustrata in Fig (Fig. C3-C4)
Pop-in accompagna le prime settimane gioiose con il vostro bambino…
Pop-in è stato studiato per poter regolare la capacità di assorbimento in base all’età 
e alle esigenze diverse di ciascun bambino… inizialmente vi consigliamo di staccare il 
booster interno per rendere cosi il pannolino più sottile. Il neonato inoltre non necessita 
subito del booster da notte… solitamente si inizia ad avere bisogna di una maggiore 
assorbenza nelle ore notturne fra il terzo e il quinto mese di età, ma vi ricordiamo come 
al solito che ogni bambino è diverso e può avere esigenze diverse.

I Pop-in sono stati progettati per adattarsi alla maggior parte dei bambini dalla nascita fino 
al vasino, la tabella (Fig D1) è da intendersi solo come una guida, poiché tutti i bambini sono 
diversi sia in relazione al peso che alle misure. 
La circonferenza della vita massima del Pop-in è di cm 56-57.
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La borsa per riporre i tuoi Pop-in libertà…
Vi sconsigliamo di immergere in acqua i vostri pannolini Pop-in in quanto questo inciderebbe 
negativamente sulla durata del prodotto e sulla sua impermeabilità. Vi consigliamo invece di 
usare le nostre borse impermeabili appositamente progettate per raccogliere i vostri pan-
nolini bagnati e sporchi. Sono davvero eccezionali! 
Occupano pochissimo spazio e possono essere appese lontano da manine indiscrete! La 
borsa più grande può contenere fino a 15 pannolini, la dimensione ideale per riporre i pan-
nolini sporchi tra un lavaggio e l’altro, mentre la borsa più piccola è utile in borsa per mettere 
via il pannolino sporco se dovete cambiarlo quando siete fuori casa. Una volta svuotati i pan-
nolini in lavatrice, mettete la borsa al rovescio e lavate tutto insieme. Quando il vostro piccolo 
sarà più grandicello potrete usare la borsa impermeabile per la piscina o per i vostri pic-nic 
all’aperto…
I Pop-in nella vostra lavatrice…
Quando è ora del bucato, è necessario fissare le linguette in Velcro sull’apposita fascia 
sul retro del pannolino (vedi Fig C.2). Quindi separate il guscio dall’elemento assorbente 
sbottonando gli automatici posizionati al di sotto delle tasche anteriori e posteriori.
*Consiglio pratico: è possibile sbottonare semplicemente i due automatici sotto la tasca 
anteriore per avere un pannolino completamente srotolato e pronto per il lavaggio. In 
questo modo si risparmia tempo, piuttosto che sbottonare tutti gli automatici e separare 
tutte le parti! 
Si prega di leggere le istruzioni di lavaggio sull’etichetta del pannolino e fare riferimento al 
testo relativo alle precauzioni (prima pagina delle istruzioni) prima del lavaggio. 
*Consiglio pratico: asciugare i pannolini all’aria aperta in quanto ciò ne prolunga la durata 
ed è preferibile per l’ambiente. Se volete asciugare gli inserti in asciugatrice a bassa tem-
peratura ricordatevi sempre di separarli dal guscio esterno.

Pop-in additional bits...
Ci auguriamo che i pannolini Pop-in siano di vostro gradimento tanto quanto gli altri 
prodotti che Close ha introdotto sul mercato. Visitate il nostro sito www.danpete.it per 
scoprire le altre linee di prodotti.  Per noi rendere felici mamme, papà e bambini è il 
miglior riconoscimento che possiamo ricevere. Volete entrare a far parte della nostra 
community? Ci fa sempre molto piacere condividere le esperienze dei genitori, da 
qualunque parte del mondo essi ci contattino.

For maggiori informazioni visitate www.pop-in.info


