
 AIRI MICRO sterilizzatore microonde 

 
MANUALE D’USO 
Grazie per aver acquistato lo sterilizzatore   
Microonde AIRI MICRO di Mizu baby;  
prima di procedere al primo  
utilizzo del prodotto vi preghiamo di leggere  
attentamente le presenti istruzioni, di conservarle  
per un’eventuale consultazione successiva e di 
osservare le avvertenze ivi riportate.  
 
 
 

Lo sterilizzatore a vapore per microonde è stato progettato per offrire la massima 
praticità durante la fase di sterilizzazione a casa o in viaggio Questo dispositivo non 
richiede l’uso di alcun prodotto chimico per poter funzionare. La sterilizzazione è 
ottenuta tramite il contatto con vapore acqueo ad alta temperatura che avvolge i biberon 
e gli accessori contenuti.  

 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Base  
 

2. Cestello 
 
3. Coperchio 
 
4. Chiusure a clip 

laterali  
 
5. Maniglia del 

coperchio 
 
6. Pinza  
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AVVERTENZE 
 

- Questo prodotto deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei 
bambini. Per evitare incidenti o situazioni di pericolo sorvegliare sempre durante 
l’uso.  

- Il prodotto deve essere utilizzato solo come sterilizzatore a vapore per forno a 
microonde. Qualsiasi differente uso è da considerarsi improprio e quindi 
potenzialmente pericoloso, (fabbricante e distributore non sono responsabili di 
un uso improprio)  

- L’alterazione di una parte qualsiasi del prodotto solleva fabbricante e distributore 
da qualsiasi responsabilità̀ per danni al prodotto, a cose, animali o persone.  

- NON USARE MAI IL PRODOTTO SENZA ACQUA ALL’INTERNO DELLA BASE  
- Assicurarsi sempre che l’acqua nella base non sia mai inferiore ai 200ml 
- controllare sempre l’integrità del prodotto e di ogni sua parte prima di utilizzarlo;  
- utilizzare solo gli accessori in dotazione;  
- non utilizzare candeggina, detersivi o soluzioni chimiche sterilizzanti/disinfettanti 

all’interno del prodotto o delle parti che devono essere igienizzate 
- Non sterilizzare oggetti metallici, elettrici o elettronici nel microonde poiché ciò 

potrebbe danneggiare il microonde e lo sterilizzatore. 
- Prima dell’uso controllare l’impostazione della potenza del microonde per 

assicurarsi di utilizzarlo per il tempo corretto. 
- Prestare molta attenzione quando si apre lo sterilizzatore: il vapore è caldo e può 

bruciare. 
- Si consiglia di far passare almeno 5 minuti di raffreddamento prima di rimuovere 

lo sterilizzatore dal microonde. 
- Aprire sempre il coperchio il più lontano possibile da se per far fuoriuscire il 

vapore. 
- Prestare particolare attenzione quando si rimuove lo sterilizzatore dal microonde 

poiché sarà caldo e conterrà acqua calda e vapore. Posizionarlo sempre su una 
superfice solida, stabile e resistente al calore. 

- SE SI POSSIEDE UN FORNO A MICROONDE COMBINATO, ASSICURARSI 
CHE LA FUNZIONE GRILL SIA DISATTIVATA E CHE IL FORNO SI SIA 
RAFFREDDATO PRIMA DELL’USO. 

- selezionare sempre il tempo di riscaldamento corretto in base alla potenza del 
vostro forno  

- Tenere tutte le parti che compongono lo sterilizzatore fuori dalla portata dei 
bambini, soprattutto dopo l’uso 

- Assicurarsi sempre che il piatto rotante del microonde sia pulito e asciutto prima 
dell’uso. 

- Prima di inserire gli oggetti nello sterilizzatore, assicurarsi che siano adatti alla 
sterilizzazione a microonde. 

- Non utilizzare soluzioni/compresse sterilizzanti chimiche nel microonde. 
- Non utilizzare agenti abrasivi o pagliette per pulire lo sterilizzatore. 
- La sterilizzazione a microonde da sola non sostituisce una pulizia accurata. 
- Pulire sempre accuratamente biberon, tettarelle, e tutti gli accessori prima di 

sterilizzarli. 
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ISTRUZIONI D’USO 
 
 
- Prima di sterilizzare, lavare accuratamente tutti gli articoli in acqua calda e sapone 

e risciacquare. 
- Separare tutti i componenti, ovvero tettarella e anello avite per il lavaggio, e 

assemblarli prima della sterilizzazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il prodotto è pronto per essere inserito nel microonde 
 
 
 
 
 

Rimuovere il coperchio 
e il vassoio.  

Versare 200 ml  
di acqua nella base  
dello sterilizzatore. 

Inserire uno sopra 
l’altro i tappi dei 

biberon 
al centro  

del cestello 

Aggiungere i 
biberon, le ghiere e 
le tettarelle come 
indicato in figura. 

Inserire il cestello 
all’interno 

della base dello 
sterilizzatore. 

Riposizionare il coperchio 
e bloccarlo con le chiusure 

a clip laterali. 
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Inserire il contenitore chiuso nel microonde e settare il corretto tempo di funzionamento 
in relazione alla potenza impostata del forno seguendo i dati indicativi della tabella sotto: 
 

 
Una volta completato il ciclo di sterilizzazione attendere almeno 5 minuti per 
lasciare raffreddare lo sterilizzatore prima di rimuoverlo dal microonde.  
Prestare molta attenzione perché l’unità sarà ancora calda. 
Rimuovere con cautela lo sterilizzatore dal microonde e posizionarlo su una superfice 
solida, stabile e resistente al calore. Ove possibile utilizzare guanti resistenti al calore 
per maneggiare lo sterilizzatore ancora caldo. Maneggiare sempre lo sterilizzatore 
utilizzando le impugnature. 
Rimuovere con cautela il coperchio, aprendolo il più possibile lontano da se, 
assicurandosi di tenere le mani e il viso lontano da eventuali fuoriuscite di vapore. 
IMPORTANTE 
Nello sterilizzatore potrebbero esserci ancora acqua calda e vapore, attenzione a non 
scottarsi le mani. 
Lavarsi accuratamente le mani prima di toccare gli oggetti sterilizzati. 
Aiutarsi con le pinze sterilizzate per estrarre tutti gli accessori dallo sterilizzatore. 
Aiutarsi con le pinze sterilizzate per l’assemblaggio dei prodotti. 
Una volta rimossi dallo sterilizzatore, i biberon e gli accessori devono essere assemblati 
e utilizzati immediatamente o risterilizzati. 
Dopo ogni utilizzo e dopo aver lasciato raffreddare la base dello sterilizzatore, eliminare 
l’acqua residua e asciugare per evitare la formazione di calcare 
E’ normale che gocce di condensa siano presenti all’interno dei vani del dispositivo, 
sulle bottiglie biberon e sugli accessori. Pulire e asciugare bene il dispositivo prima di 
ripetere un nuovo ciclo.  
Non ostruire i fori di uscita del vapore posti sul coperchio.  
 
 
 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie utilizzando un ciclo di lavaggio delicato. 
Per la pulizia non utilizzare spugne abrasive o prodotti non idonei all’uso su parti 
plastiche che potrebbero intaccare o danneggiare il prodotto; eventualmente utilizzare 
solo sostanze detergenti non abrasive e acqua calda. Non utilizzare prodotti chimici 
aggressivi o anticalcare per pulire il dispositivo: potrebbero causare danni al prodotto. 
L’uso di acqua bollita o demineralizzata può essere vantaggioso al fine di ridurre i 
depositi calcarei  

Potenza Impostata (Watt) 
Tempo ciclo di sterilizzazione 

(max) Tempi di raffreddamento 

Fino a 800 W 6 minuti 5 minuti 

850-1000 W 4 minuti 5 minuti 

1100W o più 3 minuti 5 minuti 



 AIRI MICRO sterilizzatore microonde 

Nel caso di incrostazioni, inserire una soluzione di circa 80 ml di acqua e aceto (1/4 
aceto – 3/4 acqua) e lasciarla agire per 1-2 ore, quindi risciacquare ed asciugare 
delicatamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa 
del manuale e possono essere soggette a variazioni. 
 
GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI 
Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell’acquisto riportato nella prova d’acquisto 
e copre  i difetti che si possono ricondurre ad errori dimateriale o di fabbricazione riscontrati al 
momento dell'acquisto. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale 
utilizzo e le parti mobili  (batterie, lame, cavi, alimentatori,accumulatori, ecc) 
La garanzia non è valida se si riscontrano danni estetici dovuti un errato utilizzo o per mancata 
consultazione del manuale d’uso; se il prodotto è stato modificato o manomesso o per cause dovute 
a scarsa manutenzione dei componenti o degli accessori 
Sono esclusi dalla garanzia di 24 mesi: 
- Costi per sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura  o costi relativi alla normale 
manutenzione del prodotto - Danni derivanti  da una errata installazione o utilizzo non in conformità 
alle istruzioni d’uso all’interno del prodotto - danni o difetti causati  da calamità naturali eventi 
accidentali - Operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate - Danni derivanti da problemi 
dell’alimentazione elettrica (dove prevista) - Utilizzo di parti o componenti non forniti dal Produttore 
- Modifiche non autorizzate Danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale) - Mancata 
esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.  

Per ulteriori informazioni visitate il sito : Smartservice40.it 

 

 

 

 Imported and distributed by Smart Service 4.0 srl 
Via G.marconi 32 – 40122 Bologna – Italy 
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INSTRUCTION MANUAL 

 
Thanks for having purchased the Mizu Baby  
MICROWAVE sterilizer; Before starting using the unit,  
it is advisable to read carefully this instruction manual.  
It is also advisable to save this manual for a future use.  
 
 
About Microwave steam sterilizer 
The Microwave steam sterilizer has been designed to give you the ultimate convenience 
when sterilizing at home or when traveling. It will fully sterilize baby’s feeding equipment 
with confidence.  
Before using this sterilizer, please ensure that you fully read the instructions for care 
and use below and retain for future reference. 
 
 
 
 
 
PACKAGE CONTENT 
 

 
 
 
 
 
 

1. Sterilizer Base 
 

2. Accessory 
Tray 

 
3. Sterilizer lid 

 
4. Side clips  

 
5. Lid handle 

 
6. Tongs 
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CAUTION 
When in microwave mode the sterilizer uses the energy of your microwave to convert 
water into steam to sterilize your baby’s bottles and feeding accessories.  
ALWAYS ensure that you add 200ml of water to the sterilizer. Never use the sterilizer 
without water or with the incorrect quantity of water. 
Check the power setting on your microwave before use to ensure that you microwave 
for the correct amount of time.  
Take care when opening the sterilizer – Steam is hot and can burn. 
ALWAYS allow at least 5 minutes cooling time before attempting to remove the sterilizer 
from the microwave. 
Always open the lid away from you to allow steam to escape. 
Take extra care when removing the sterilizer from the microwave as it will be hot and 
contain hot water and steam. Only place it on a hard, stable and heat resistant surface. 
If you have a combination microwave oven make sure that the grill feature is switched 
off and that the oven has cooled before use. 
Do not attempt to sterilize metallic items in the microwave as this could damage your 
microwave and sterilizer. 
Always follow loading instructions and do not overload.  
Keep all parts out of the reach of children – especially after use. 
Always make sure that the microwave turntable is clean and dry before use. 
Before placing items into the microwave sterilizer ensure that they are suitable for 
microwave sterilization. 
Do not use chemical sterilizing solutions/tablets in the microwave. 
Do not use abrasive agents or scourers to clean the sterilizer. 
Microwave sterilization on its own is not a substitute for thorough cleaning.  
Always clean feeding bottles, teats and accessories thoroughly before sterilizing them. 
 
Using your Microwave steam sterilizer 
Before sterilizing wash all items thoroughly in warm soapy water and rinse. 
Separate all components i.e. teat and screw ring for washing and reassemble before 
sterilizing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remove the lid and 
tray. Pour 200ml of 
water into the base. 

Stack bottle hygiene 
caps to centre of 

tray. 

Add all components 
to positions as 

shown. 
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Place in the microwave and set the timer according to the table shown. 

 
 

 
After microwave sterilization 
 
Once the cycle is complete, WAIT AT LEAST 5 MINUTES TO ALLOW THE 
STERILISER TO COOL BEFORE ATTEMPTING TO REMOVE IT FROM THE 
MICROWAVE. Take care as the unit will still be hot. 
Carefully remove the sterilizer from the microwave and place on a hard, stable 
and heat resistance surface. Where possible use heat resistant gloves for 
handling the hot sterilizer. Handle the sterilizer using the handle grips. 
Remove the lid carefully, opening it away from you, keeping your hands and face 
away from any escaping steam. WARNING – there may still be hot water and 
steam in the sterilizer. 
Wash your hands thoroughly before touching sterilized items. 
Using the sterilized tongs provided, place teats on a hygienic surface (the inside 
lid is suitable for this) and lower the screw rings on top of the teats. 
Whilst holding the screw ring in place, use the sterilized tongs to pinch the top of 
the teat and gently pull upwards in different directions until it pops into place. The 
join where the teat and screw ring meet should be smooth. 
Fasten the assembled screw ring and teat to the bottle base. 

Wattage Times on full power Cooling time 

Up to 800W 6 minutes 5 minutes 

850-1000W 4 minutes 5 minutes 

1100W or more 3 minutes 5 minutes 

Place the tray into the base. Replace the lid and lock 
with side clips. 
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Once bottles and accessories are removed from the sterilizer they must be 
assembled and used immediately or re-sterilized. 
After each use and after allowing the sterilizer base to cool, pour away any 
remaining water from the base unit and wipe dry. 

 
 
 
 
 
 
 
WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS  
The product is guaranteed for 24 months, starting from the time of purchase shown in 
the proof of purchase and covers defects that can be traced back to material or 
manufacturing errors found at the time of purchase. All parts subject to wear and tear 
for normal use and moving parts (batteries, blades, cables, power supplies, 
accumulators, etc.) are excluded from the warranty. The warranty is not valid if 
cosmetic damage is found due to incorrect use or failure to consult the user manual; if 
the product has been modified or tampered with or due to poor maintenance of 
components or accessories The following are excluded from the 24-month warranty: - 
Costs for replacement or repair of parts subject to wear or costs related to normal 
maintenance of the product - Damage resulting from incorrect installation or use not in 
accordance with the instructions for use inside the product - damage or defects 
caused by natural disasters events accidental - Unauthorized maintenance or repair 
operations - Damage deriving from power supply problems (where applicable) - Use of 
parts or components not supplied by the Manufacturer - Unauthorized modifications 
Shipping damage (other than the original shipment) - Failure to perform maintenance 
as indicated in the manual.  
For more information visit the website: Smartservice40.i 
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