
LAVAGGIO

ASCIUGATURA

È importante lavare tutti i prodotti della gamma Bambino Mio seguendo 
le istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette. È necessario rimuovere dai 
pannolini lo sporco in eccesso prima di iniziare il lavaggio. Puoi lavare i tuoi 
pannolini fino a 60°C utilizzando la quantità raccomandata di detergente 
non biologico.² Non usare ammorbidente durante il lavaggio poichè 
potrebbe incidere negativamente sulla capacità di assorbimento  
dei pannolini.

Raccomandiamo inoltre di aggiungere due cucchiai pieni di disinfettante 
naturale miofresh nell’apposito cassetto della tua lavatrice. Questo aiuterà 
a rinfrescare e profumare i tuoi pannolini durante il lavaggio.

Raccomandiamo di asciugare i pannolini lontano da fonti di calore dirette.  
I tuoi pannolini possono essere asciugati in asciugatrice a bassa temperatura. 
Tuttavia, frequenti cicli di asciugatrice e il contatto prolungato con fonti 
di calore dirette possono causare un deterioramento prematuro dei tuoi 
pannolini e ridurre le loro performance. Non stirare.

STOCCAGGIO
Usare un secchio porta pannolini 
per raccogliere i tuoi pannolini 
prima del lavaggio. Conservali 
asciutti nel secchio fino a quando 
non sarà ora di lavarli. Quando sarà 
ora di lavarli, prendi le retine per 
il lavaggio con dentro i pannolini 
sporchi che conservi nel secchio 
e mettile in lavatrice. I pannolini 
si lavano dentro le apposite retine 
dunque non sarai costretto a 
maneggiare pannolini sporchi.

SUGGERIMENTO:Ripiega su se stesse le linguette del pannolino con la 
chiusura a strappo, per proteggere i tuoi pannolini durante il lavaggio.

MACCHIE E ODORI
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1 I vostri pannolini diventeranno più assorbenti dopo i primi lavaggi. Fate attenzione ad acquistare  
il prodotto corretto perché una volta lavato e/o usato non sarà più possibile cambiarlo.
2 Per ottenere il massimo dai tuoi pannolini raccomandiamo di lavarli regolarmente a 40°C con due cucchiai 
pieni di disinfettante naturale miofresh e di asciugarli all’aria aperta. Lavaggi ad alta temperatura e frequenti 
cicli di asciugatrice possono provocare il deterioramento prematuro dei tuoi pannolini.  Notare che i colori 
brillanti possono sbiadire nel corso del tempo.
† Nota bene: Devi mettere ammollo SOLO il pannolino interno assorbente e NON la mutandina 
contenitiva copripannolino. Bambino Mio non è responsabile di un eventuale deterioramento prematuro del 
pannolino a causa di una scorretta procedura di lavaggio.

SUGGERIMENTO:La luce del sole è un altro metodo efficace 
per rimuovere le macchie!

Congratulazioni, hai mosso il primo passo verso il magico mondo dei 
pannolini lavabili! Sono veramente semplici da usare e una volta che ti 
sarai abituato sarà tutto ancora più facile. In più, ci siamo qui noi per 

aiutarti durante il tuo percorso assieme ai nostri pannolini lavabili.
Prima di far indossare questi adorabili pannolini al tuo bimbo dovrai 

lavarli almeno una volta.1 Il prelavaggio li renderà più assorbenti e pronti 
all’uso. Questa guida all’uso ti fornirà tutte le informazioni di cui hai 

bisogno per prenderti cura dei tuoi pannolini.

Benvenuto in famiglia!
fino a fino a

Per via della natura di questo prodotto, 
non possiamo garantire che non si formino 
macchie sul lungo periodo. Tuttavia, l’uso 
regolare del disinfettante naturale miofresh 
può aiutare a prevenire la formazione di 
macchie. Raccomandiamo di aggiungere due 
cucchiai pieni di disinfettante miofresh nel 
cassetto della tua lavatrice ad ogni lavaggio. 

Se la macchia persiste, occasionalmente 
puoi mettere ammollo il nulceo assorbente 
del tuo pannolino in una soluzione calda di 
disinfettante miofresh per almeno due ore. Si 
raccomanda l’uso di 1-2 cucchiai di miofresh 
ogni 4 litri d’acqua. Dopo l’ammollo, lavare 
a 40°C e, una volta finito, risciacqua ancora 
una volta i tuoi pannolini. †

CI SONO PROBLEMI?

• Hai effettuato un prelavaggio prima di usare i tuoi pannolini. I pannolini  
 acquisiranno assorbenza dopo un paio di lavaggi.

•  Cambi il pannolino frequentemente: il pannolino dovrebbe essere cambiato 
ogni due-quattro ore. Con la crescita del tuo bimbo sarà necessario 
cambiare pannolino più frequentemente.

•  Non usare ammorbidente durante i lavaggi, potrebbe incidere sulla capacità 
di assorbimento dei pannolini. 

• Il tuo pannolino taglia unica è piegato nella  maniera corretta e il  
 tuo bebè indossa la mutandina copripannolino della giusta taglia. 
 Assicurarsi che il pannolino sia completamente infilato nella fodera in  
 corrispondenza dei fori della vita e delle gambe.*

•  Potrai avere bisogno di usare un inserto assorbente mioboost per 
massimizzare la capacità di assorbimento dei tuoi pannolini durante la notte 
o nel lungo periodo.

Se stai riscontrando problemi  
con i tuoi pannolini controlla se  
il tuo caso rientra tra i seguenti:
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Se stai seguendo le nostre linee guida ma riscontri ancora 
dei problemi contatta per favore il nostro servizio clienti al 

numero: +44 (0)1604883777 o scrivici all’indirizzo 
customercare@bambinomio.com
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Cambia il pannolino quando è ora.

 Assicura il pannolino al tuo bimbo.
Piega il tuo pannolino. Aggiungi, se vuoi, 
una velina e posizionalo nella mutandina 

contenitiva copripannolino.

COME FARE

Conserva il pannolino usato per il lavaggio e 
riutilizza la mutandina copripannolino.
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le dimensioni sono approssimative

* Si adatta nella quasi totalità dei casi, tuttavia, data la varietà di forme e dimensioni dei piccoli, ciò non può essere garantito al 100%
3 Le veline bagnate possono essere gettate nell’immondizia o compostate.
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Getta la velina.3

nell’umido nell’immondizia
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