
SMARTBUILDER™
GIOCATTOLI MAGNETICI DA COSTRUZIONE

IL SET INCLUDE

• 63 pezzi (36 bastoncini in 27 palline) ali 126 pezzi (72 bastoncini in 54 palline)

SPECIFICHE

• Colore: argento
• Dimensione: 24 mm (bastoncini), 8 mm (diametro della pallina)
• Materiale: magnete, acciaio

1. Togli con cura i magneti dalla confezione in dotazione.
2. Inizia ad assemblare.



   ISTRUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTENZE: Questo prodotto contiene piccoli magneti. I magneti ingeriti possono attaccarsi all'intestino e causare gravi infezio-
ni. Se i magneti vengono ingeriti o inalati, consultare immediatamente un medico.
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La sicurezza e la qualità dei prodotti disponibili nei nostri punti vendita vengono prima di tutto. I prodotti che vendiamo devono 
soddisfare determinati requisiti di sicurezza e non devono in alcun modo mettere in pericolo la sicurezza o la salute dei nostri 
acquirenti. L'età consigliata del bambino per ciascun prodotto venduto dalla ditta Megasplet d. o. o. è stato ottenuto dall'importa-
tore, distributore, produttore o agente del prodotto. L'età specifica consigliata del bambino per l'utilizzo di un singolo prodotto è 
determinata dal produttore sulla base delle normative e leggi applicabili, dello sviluppo sensoriale, motorio e mentale del bambino e 
delle relative limitazioni d'uso. L'età e/o il carico consigliati dovrebbero guidarti prima dell'acquisto del prodotto. Quando si sceglie 
un prodotto, tenere conto delle circostanze e delle capacità del bambino e dei suoi punti di forza e di debolezza e, in base a ciò, 
trovare un prodotto che promuova lo sviluppo del bambino in ciascuna area. Seguire le raccomandazioni e le istruzioni, le istruzioni 
del produttore per un uso sicuro e corretto del prodotto e le seguenti AVVERTENZE e ISTRUZIONI DI SICUREZZA quando si 
utilizza il prodotto. 

Giocattoli e articoli non destinati all'uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi
Si deve tenere conto che alcuni giocattoli e prodotti possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi, quindi una 
di queste avvertenze è elencata su questi prodotti.:
AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
AVVERTENZE! Non adatto a bambini sotto i tre anni.
Avvertimento sotto forma della seguente immagine grafica: 
Questa avvertenza è accompagnata da una spiegazione dei pericoli specifici che richiedono questa precauzione. Questo punto 
non si applica a giocattoli e prodotti che a causa della loro funzione, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri validi motivi, sono 
chiaramente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Giocattoli per il tempo libero
Il termine »giocattolo per attività ricreative« indica un giocattolo per uso domestico in cui la struttura di supporto rimane ferma 
durante l'attività e il giocattolo è destinato a consentire ai bambini di svolgere una delle seguenti attività: saltare, arrampicarsi, don-
dolarsi, scivolare, dondolarsi, girare o qualsiasi combinazione delle suddette attività. Il seguente avvertimento è dato sui giocattoli 
per il tempo libero: 
AVERTENZZE! Solo per uso domestico. 
I giocattoli per il tempo libero fissati al telaio e, se necessario, altri giocattoli per il tempo libero, sono accompagnati da istruzioni 
che avvertono della necessità di controllare e mantenere le parti principali del prodotto (molle, elementi di fissaggio, supporti) 
a determinati intervalli e sottolineano che cade o si ribalta può verificarsi se non viene effettuato tale controllo (es. verificare lo 
stato del prodotto prima di ogni utilizzo) (assemblaggio, protezione, parti in plastica e/o parti elettriche). Se si riscontra un difetto, 
non utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni può causare la caduta, il ribaltamento o altri danni del prodotto.) 
Insieme al prodotto devono essere fornite anche informazioni specifiche riguardanti le superficie appropriata su cui deve essere 
posizionato il giocattolo. 

Smaltimento corretto dei rifiuti
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato 
come rifiuto domestico nell'UE. Assicurandoti che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire poten-
ziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da un'inappropriata gestione 
dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più dettag-
liate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in 
cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE applicabili.


