
Bottiglia Kids waterdrop®

Grazie per aver acquistato la Bottiglia Kids waterdrop® (il Prodotto). Si prega di leggere
attentamente le seguenti avvertenze e istruzioni per l'uso prima di utilizzare il Prodotto e di
conservarle per un uso futuro.

Per la sicurezza e la salute del Suo bambino.

ATTENZIONE!

Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto
Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie. Questo vale soprattutto per le
bevande zuccherate.
Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.

Il prodotto è adatto a bambini dai 5 anni in su e non deve essere utilizzato per
l'alimentazione di bambini molto piccoli.
Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini
Il prodotto non è utilizzabile nel microonde (rischio di esplosione / danni materiali).
Non riempire con contenuti superiori a 50°C (122°F). Il liquido estremamente caldo può
creare una pressione interna con conseguente espulsione del liquido e scottature.
Le bottiglie per bambini waterdrop® possono essere combinate solo con la serie di prodotti
corrispondente.

Importanti istruzioni d'uso

Questo Prodotto è destinato ad essere riutilizzato.
Non usare se ci sono segni di danneggiamento o fragilità sia all'imballaggio primario che al
prodotto.
Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo successivo, smontare e pulire accuratamente il
prodotto per garantire l'igiene. Questo include aree che potrebbero non essere visibili ma
dove potrebbe essere passato del liquido. Assicurarsi che tutte le aree siano lavate e
sciacquate con acqua pulita per rimuovere qualsiasi residuo.

Ove applicabile, metodi di pulizia del cibo dalle superfici non visibili. Le istruzioni devono
garantire che tutte le parti, comprese le aree che possono non essere visibili ma dove il cibo
è passato, siano accuratamente lavate e sciacquate con acqua pulita per rimuovere
qualsiasi residuo di cibo.
Se applicabile, metodi comuni inadatti di riscaldamento, pulizia (compresi, se del caso,
detergenti comuni inadatti), conservazione e uso che potrebbero danneggiare il prodotto.
Durante il lavaggio in lavastoviglie, il colore della bottiglia può danneggiarsi a causa dei
detergenti aggressivi. Per garantire che il colore della bottiglia rimanga intatto il più a lungo
possibile, si prega di lavare a mano.
Il Tappo Estensibile può essere lavato in lavastoviglie a temperature comprese tra 60 e
90°C.



Evitare detergenti con candeggina o cloro.
Non usare oggetti appuntiti per pulire il prodotto (rischio di danni).
Non utilizzare stufa, microonde, forno o fuoco per riscaldare le bottiglie riempite e sigillate
(rischio di esplosione / danni materiali). Questo tipo di riscaldamento potrebbe causare
l'esplosione del contenuto.
Se utilizzata con il Tappo Estensibile, non riempire mai la bottiglia con bevande calde o
gassate. Ciò provoca un eccesso di pressione che può causare la fuoriuscita di liquido.
Assicurarsi sempre che il filtro sia ben posizionato dopo la pulizia del coperchio e di
stringere completamente il tappo prima del trasporto.

Si consiglia di riempire e utilizzare la bottiglia solo con acqua e liquidi poco densi.

Distributore: Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Vienna / Austria,
www.waterdrop.com


