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              Warning 
The European standard EN 60335 provides, for protecting the safety of children, that any use 

  of the product by children aged more than 3 years shall only happen under the supervision 
 of an adult.

In compliance with the provisions of the current legislation, it is important to follow carefully  the safety 
precautions listed below:

• Whilst the heater is being used, and immediately afterwards, it will contain hot water and must, 
therefore, not be moved.

• Always keep the heater and power supply cable away from the reach of children.
• Before plugging the heater into the electrical socket for the first time, make sure that the unit’s 

voltage is compatible with the voltage of your power supply, checking the information that can be 
found on the base of the unit.

• When the unit is not being used, and before proceeding with its cleaning, unplug it from the 
electrical socket.

• Always connect the device to an electrical socket with a properly installed protective earth. In 
order to avoid the risk of electrocution, do not submerge the cable, the plug, or the device in any 
liquid. When cleaning the device, only use a damp cloth.

• If there are children nearby whilst the device is being used, extreme vigilance is required. Children 
must not use the device.

• Children should not play with this device.
• Do not use accessories which have not been recommended by the manufacturer, since this could 

cause the risk of fire, electrocution, or personal injury.
• Do not use the device outside or for any commercial purposes. The device must only be used to 

serve the purpose for which it has been designed.
• Always keep the device on a flat and stable surface. Do not allow the cable to hang over the edge 

of a table or countertop and do not allow it to come into contact with hot surfaces.
• Note - Pre-warming is not necessary and it is not recommended.
• Pour the desired amount of water from the tap into the unit only before it is powered on. If there 

is an excessive amount of water in the unit, remove it before powering it on.
• Do not place the unit close to sources of heat such as ovens or gas or electric cookers.
• There is a risk of fire if the heater is covered up during its use or if it comes into contact with, or is 

simply excessively close to, inflammable materials, such as, for example, curtains, fabrics, papers, 
etc. whilst it is operational. Make sure that there is no object or material on the heater when it is 
being used.

• Do not cover the heater with any metal film (aluminum foil), since this could cause the device to 
produce an excessive amount of heat. Do not place any inflammable material, such as, for 
example, paper, card, or plastic film, or any other material which could catch fire or melt, on or 
near the heater.

• Once heating has finished, remove the baby bottle or the jar of baby food immediately to avoid its 
temperature continuing to increase.

• Make sure always to follow the heating instructions in order to avoid the baby bottle or jar of baby 
food heating up during an excessively long period of time.

• For the sake of the safety of your children - always check the temperature of the baby food/milk 
by placing a small amount on a sensitive part of your body (forearm of the back of your hand – not 
over 37 C °).

• It is important not to repeat the cycle with the same bottle or jar and, in general, it is not advisable 
to heat food too long.

• At the end of the jar heating cycle, before feeding the heated food to the baby, check that the 
temperature is not too high by tasting it with a babyspoon.

• When filling the tank with water and when using and handling the product, be careful not to spill 
liquids or food on the connector



            Warning 
At the end of each heating cycle, the surface of the heating element is still hot.

• Never use any device whose cable or plug has been damaged or if it is not working correctly. 
Return the device to the nearest authorized center for its inspection, repair, or adjustment. The 
cable that is supplied with the device is short in order to reduce the risk of getting tangled or 
causing a tripping hazard. Extension cables are to be used (or the long removable power supply 
cable):

• The electrical requirements marked on the removable power supply cable must be the same as, 
or more than, those of the device.

• The device has an earth safety grounding and, therefore, the extension cable must have three 
wires including the earth connection.

• You must avoid the cables hanging or creating an obstacle in order to minimize the risk of 
tripping on it or hooking it or accidentally pulling it (especially for children).

• We recommends that children of any age do not use or play or clean with this item, even under 
the supervision of an adult person

• This device must not be used by people (including children)whose physical, sensory, or cognitive 
capabilities are reduced, or who lack the experience and expertise necessary to use it, unless 
they do so under supervision or they have been given instructions regarding the devices use by a 
person who is responsible for their safety.

• The appliance is intended for indoor use only; do not leave it exposed to the sun, rain and any 
other atmospheric conditions. 

• To avoid possible burns, during and at the end of the operating cycle, take care as: the water 
and the upper surface of the appliance may be very hot. Always carefully remove the bottle 
and/or baby food jar at the end of the operating and/or maintenance cycle as they may be hot.

   Warning
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• Only use the device in areas where there are no curtains, furniture, or other furnishings which could 
be affected by the heat.

• Use the heater in areas which are sufficiently ventilated. Only use utensils which are heat resistant.
• Allow the unit to cool off completely before putting it away.
• Do not leave the device unattended whilst it is being used.
• Always use the device with the original basket or base that was provided with i
• This device is not a toy, Do not leave it, its accessories and any packaging materials (plastic bags, 

cardboard boxes, etc.) within the reach of children 
• Before first use check carefully all the components are inside the box ; 
• Always check that main unit and its component are not damaged; If there is damage, do not use the 

bottle warmer and contact producer 
• Use only heat-resistant plastic or glass feeding bottles: do not use disposable bottles.
• This device, for hygienic reasons, bottle warmers should only be used to heat food that is already 

ready and not to cook it. The recommended temperature for heating food is about 37°C. . Do not 
heat foods again more than once or for longer than an hour.

• - The final temperature of the food and the heating time depend on the quantity to be heated, its 
initial temperature (room temperature or refrigerator), the consistency of the preparation, the 
position of the selection knob, the type and size of the container used (plastic feeding bottle, glass 
feeding bottle, baby food jar). 

• After turning off the device, allow it to cool down completely (by disconnecting it from the electrical 
outlet) before using it again. 



Page EN - 3

INSTRUCTION MANUAL - EIYO Home & Car Bottle Warmer

Thanks for having purchased the Mizu Baby EIYO Home and Car Bottle warmer; 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. 

OVERVIEW

1. For Home use light (230 VAC)
2. Heating element.
3. For Car use light (12 VDC)
4. Control knob
5. HOME Plug
6. CAR adaptor/Cigar Lighter
7. Adaptor Ring
8. Bottle Holder
9. 30ml measuring cup
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Control Knob 

With this warmer you can warm all sorts of baby food and drinks and keep them 
warm in an energy-efficient way.
The warmer is suitable for all conventional baby bottles and jar.
Home and car use
Keeps food/drinks constantly warm.

Operations - HOME use 

use keep warm:
1. Fill the bottle warmer with drinking water up

to the level of the half milk in the bottle.
An accurate water level ensures correct warming performance.

2. Connect the home plug to the socket. The indicator light below the icon        for
home use will be on, The warmer is ready for use.

3. Select the desired setting, symbol        keeps warming around 40℃.
Symbol        keeps warming around 70℃.  The home use  indicator will turn on
while heating. And it will turn off automatically while it reaches constant
temperature.

4. If you want  to heat  faster, you  could  turn the  knob to Max position,  when it
reaches your desired temperature, turn it off and unplug
To heat :
baby food jars: turn the knob to the         position for about 12 minutes.

5.
6.

150-mL feeding bottle: turn the knob to the        position for about 12 minutes.
240-mL/250-mL feeding bottle: turn the knob to the         position for about 12 
minutes.
WARNING: If left in         position for a long period longer to the recommended 
one, the maximum  possible temperature of the content is 70 ° C.
330-mL feeding bottle: turn the knob to the       position for about 12 minutes

WARNING: If left in           position for a long period longer to the recommended 
one, the maximum  possible temperature of the content is 90 ° C.

Following the heating times listed above, the bottles will take about 12 
minutes to reach the optimal temperature of 37°C.
The values are indicative and to be considered as  example only;different 
factors may cause increasing or decreasing the heating time (example, starting 
temperature or the density of the preparation).
In case bottles or jar will be used later, please turn the control knob to this 
position        to maintain a temperature of 37°C.
WARNING: When heating baby food, it is advisable to mix the contents of the 
jar often to even out the temperature.
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Caution: 
1. Always use the bottle holder when do the keep warm function. The milk

bottles or jars of baby food must never come into direct contact with
the heater, since this could mean that heating is not optimal and the baby
bottle/jar of baby food could be damaged.

2. The device stop working for a moment once the water was dry off , you
should turn off the device and unplug the power cord, otherwise the device
will resume working when the heating plate temperature cool down .

3. After heating, you need to shake the milk or stir the food to ensure the
heating is spread evenly.  Always check the temperature before you feed
your baby. Gently shake the bottle or milk storage container and then
check the temperature of the milk by sprinkling a few drops on the inside of
your wrist.

NOTE

When using the bottle warmer at home always  only USE IT WITH WATER  
Do not use in "dry" condition (without water) as you risk damaging the

bottle.

7.

               Warning 

Bottle warmer can be turn off at any time, move the selector switch to OFF 
and disconnect the power cable plug of the bottle warmer from the power 
socket

WARNING: Shake baby bottle fore some seconds after heating, to even out the 
temperature of the milk/food contained; always control the temperature by 
pouring a few drops on the inside of your wrist.
Note: Do not heat too much;  valuable nutrients and vitamins contained in 
breastmilk could be lost. 
WARNING: Before feeding the heated food to the child, always make sure that the 
temper- ature of the food is not too high.
If the food is not hot enough warm, insert it in the bottle warmer and start a new 
cycle. Check the heating status at regular intervals, making sure not to get 
burned, until the desired temperature is reached. 
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Operation - Car use keep warm

Connect the home plug with cigar lighter, plug cigar lighter in the car, no need to add 
water. Just place the bottle in the warmer, turn the control knob to 40-70℃ position. 
The warmer starts to keep warm.
The indicator light below the icon          for car use will be on while heating, It will turn 
off automatically while constant temperature.

During the heating phase the CAR LED will lights on and off several times. 

Wait 10 - 15 minutes and check the temperature of the drink by pouring a 

few drops on the back of the hand. NOTE

Cleaning and Maintenance 

To ensure proper operation it  is recommended to clean periodically the appliance. 
Here below there are some guidelines on how to clean the bottle warmer: 

1. Unplug from main power and allow the device has cooled.
2. Pour any remaining water, if any, and clean the heating element with a soft

and clean cloth.
3. Clean the external side with a soft, clean cloth dampened with water.
4. Scale residues found on the heater plate are quite normal and the severity will

depend on where you live and the hardness of your local tap water, these
residues can be periodically removed by using a dilute solution of 1 part vinegar
to 2 parts water, pour into the heater tray and leave for an hour, rinse off and
clean before reusing to heat bottles.

When cleaning do not use harsh or abrasive substances, and especially 
not submerse any bottle warmer water or similar liquid. 

NOTE

NOTE

Type: Electric bottle warmer for home and car use. 

Power: 80 Watt (home) 30 Watt (car) 

Bottle size: Up to 7,8 cm 

Power rating: 230 VAC – 50 Hz (home) 

12 VDC (car) 

Technical Specification 



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.it

This device (including its removable parts and accessories) 
must not be disposed of together with municipal waste at the 
end of its life, but in compliance with European Directive 
2002/96 / EC. Since  it must be handled separately from 
household waste, either carry it to a separately collected 
waste disposal center for electrical and electronic appliances 

Specifications and designs are based on the latest information available at the time of 
printing and subject to change without notice

this device is in compliance with the essential requirements laid 
down in the EC Directives in force.



1. Lo scaldabiberon contiene acqua calda; non spostarlo o muoverlo durante l'uso 
2. Tenere lo scaldasbiberon e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
3. Prima di ogni utilizzo, verificare attentamente che il dispositivo, il cavo di alimentazione e la presa di 

corrente non abbiamo subito danni.
4. Non collegare lo scaldabiberon se: Il cavo o il connettore di alimentazione sono danneggiati o manomessi; Il 

dispositivo è caduto o è visibilmente danneggiato; 
Il dispositivo è stato immerso in acqua o sostanze liquide similari.

5. Quando il dispositivo non è in uso e prima di pulirlo, scollegarlo dalla presa elettrica.
6. Collegare sempre il dispositivo a una presa elettrica con messa a terra di protezione correttamente 

installata. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in alcun 
liquido. Quando si pulisce il dispositivo, utilizzare solo un panno umido.

7. Se ci sono bambini nelle vicinanze durante l'utilizzo del dispositivo, è necessario essere vigili. I bambini non 
devono utilizzare il dispositivo.

8. Lo scaldabiberon non è un giocattolo - tenere lontano dalla portata dei  bambini
9. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore, poiché ciò potrebbe causare il rischio di incendi, 

scosse elettriche o lesioni personali.
10. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o per scopi commerciali. Il dispositivo deve essere utilizzato 

esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato.
11. Non lasciare incustodito il dispositivo durante il funzionamento e/o in presenza di bambini.
12. Utilizzare il dispositivo su una superficie piana e stabile onde evitare il rovesciamento o 

la fuori uscita dell’acqua bollente presente all’interno.
13. Al termine dell’utilizzo, staccare il dispositivo dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi.
14. Non utilizzare il dispositivo in presenza di acqua oppure in locali con un elevato tasso di umidità 

(Esempio: bagno o piscina).
15. Non collocare il prodotto vicino a vasche o pozzi.
16. Questo apparecchio è destinato per uso interno. Non utilizzare all’aperto oppure in presenza di 

sostanze spray, nebulizzatori o dispositivi medici per la somministrazione di ossigeno.
17. Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto direttamente ai raggi del sole o a fonti di calore eccessive 

(forni o cucine a gas/elettriche).
18. Versare la quantità d'acqua desiderata all'interno dello scaldabiberon solo prima dell'accensione. 

Rimuovere se necessario eventuale acqua in eccesso
19. Non coprire lo scaldabiberon durante l'uso - Non metterlo a contatto con materiali infiammabili quali 

tende, tessuti, carte, ecc. 
20. Non coprire lo scaldabiberon con pellicola metallica (foglio di alluminio), poiché ciò potrebbe causare una 

produzione eccessiva di calore. Non posizionare alcun materiale infiammabile, come ad esempio carta, 
cartone o pellicola di plastica, o qualsiasi altro materiale che potrebbe prendere fuoco o fondersi, sopra o 
vicino allo scaldabiberon

21. Finito il riscaldamento, togliere immediatamente il biberon o il vasetto della pappa per evitare che la sua 
temperatura continui ad aumentare.

22. Assicurarsi di seguire sempre le istruzioni per il riscaldamento per evitare che il biberon o il vasetto della 
pappa si surriscaldino per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

23. Per la sicurezza dei vostri bambini - controllate sempre la temperatura della pappa/latte mettendone una 
piccola quantità su una parte sensibile del vostro corpo (avambraccio del dorso della mano – non superiore 
a 37 C°).

24. È importante non ripetere il ciclo con la stessa bottiglia o vasetto e, in generale, non è consigliabile 
riscaldare troppo a lungo gli alimenti.

   AVVERTENZA
La normativa europea EN 60335 prevede, a tutela della sicurezza dei bambini, che 
l’eventuale utilizzo del prodotto da parte di bambini di età superiore a 3 anni avvenga 
esclusivamente  con la supervisione di un adulto

in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, è importante seguire scrupolosamente le 
precauzioni di sicurezza di seguito elencate
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25.  Al termine del ciclo di riscaldamento del vasetto, prima di dare al bambino la pappa riscaldata, 
 verificare che la  temperatura non sia troppo alta assaggiandola con un cucchiaino

26.  Quando si riempie il serbatoio con acqua e quando si utilizza e si maneggia il prodotto, fare 
 attenzione a non versare liquidi o cibo sul connettore

 AVVERTENZA
AL termine del ciclo di riscaldamento, la superficie dello scaldabiberon è ancora calda
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• Non utilizzare mai il dispositivo con cavo o spina  danneggiati o  non funzionanti correttamente. 
Restituire il dispositivo al produttore o al negozio autorizzato 

• Non modificare il cavo di alimentazione o la spina di corrente. Utilizzare eventualmente 
adattatori e/o convertitori conformi alle normative vigenti

• Il dispositivo è dotato di messa a terra di sicurezza e, pertanto, il cavo di prolunga deve avere tre 
fili compreso il collegamento di terra.

• È necessario evitare che i cavi pendano o creino un ostacolo per ridurre al minimo il rischio di 
inciamparvi o agganciarlo o tirarlo accidentalmente (soprattutto per i bambini).

• Si consiglia ai bambini di qualsiasi età di non utilizzare, giocare o pulire questo articolo, anche 
sotto la supervisione di una persona adulta

• All’interno del dispositivo non sono presenti parti di ricambio, parti consumabili e/o parti 
sostituibili in autonomia, pertanto non tentare alcun intervento di riparazione.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia di intralcio e pericolo per le persone e soprattutto 
fare in modo che non tocchi o risulti essere in prossimità di superfici ad alta temperatura, come il 
fornello della cucina o i radiatori per il riscaldamento della casa.

• Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con 
disabilità fisiche, sensoriali e mentali, o mancanza di esperienza o di conoscenza a meno che non 
siano adeguatamente istruite e formate per l'uso del dispositivo da una persona competente 
e responsabile per la loro sicurezza

• L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni; non lasciarlo esposto al sole, alla 
pioggia e ad altre condizioni atmosferiche.

• Per evitare possibili scottature, durante e al termine del ciclo di funzionamento, prestare 
attenzione: l’acqua e la superficie superiore dell’apparecchio possono essere molto calde. 
Rimuovere sempre con cura il biberon e/o il vasetto degli omogeneizzati al termine del ciclo di 
funzionamento e/o di mantenimento in quanto potrebbero essere caldi.

• Utilizzare il riscaldatore in ambienti sufficientemente aerati. Utilizzare solo utensili resistenti al 
calore.

• Lasciare raffreddare completamente l'unità prima di riporla o pulirla
• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante l'utilizzo.
• Utilizzare sempre il dispositivo con il cestello o la base originali forniti 
• Lo scaldabiberon, i suoi accessori e gli elementi dell’imballaggio (sacchetti in plastica, scatole 

cartone, ecc.) non sono giocattoli pertanto non devono essere lasciati alla portata dei bambini.
• Prima del primo utilizzo controllare attentamente che tutti i componenti siano all'interno della 

scatola;
• Verificare sempre che l'unità principale e tutti i suoi componenti non siano danneggiati; In caso di 

danni, non utilizzare lo scaldabiberon e contattare il produttore
• Utilizzare solo biberon in plastica o vetro resistenti al calore: non utilizzare biberon usa e getta.
• Questo dispositivo, per motivi igienici, deve essere utilizzato solo per riscaldare cibi già pronti e 

non per cuocerli. La temperatura consigliata per riscaldare il latte è di circa 37°C. . Non riscaldare 
nuovamente il latte più di una volta o per più di un'ora.

• La temperatura finale dell’alimento ed il tempo di riscaldamento dipendono dalla quantità da 
riscaldare, dalla sua temperatura iniziale (temperatura ambiente o frigorifero), dalla consistenza 
della preparazione, dalla posizione della manopola di selezione, dal tipo e dimensioni 
del contenitore utilizzato (biberon in plastica, biberon in vetro, vasetto omogeneizzati).

• Dopo aver spento l’apparecchio lasciarlo raffreddare completamente (scollegandolo dalla presa 
elettrica) prima di un nuovo utilizzo.



Manuale Istruzioni - EIYO Sterilizzatore Casa Auto

Grazie per aver acquistato lo sscaldabiberon  EIYO HOME & CAR 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. 

Descrizione 

1. Luce LED funzionamento CASA
2. Elemento riscaldante
3. Luce LED funzionamento  AUTO
4. Manopola di controllo

della temperatura
5. Cavo di Alimentazione
6. Adattatore alimentazione AUTO
7. Riduttore supporto
8. Supporto porta biberon/vasetti
9. Misurino
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Manopola di controllo 

Lo scalda biberon dispone di un regolatore di temperatura manuale azionabile dalla 
manopola di controllo (4). 
Con questo scaldabiberon puoi riscaldare tutti i tipi di pappe e bevande, e tenerli al caldo 
sia a casa che in viaggio
Compatibile con la maggior parte dei biberon e dei vasetti in commercio.

Durante la preparazione del latte/pappa, 
oppure quando non si usa il dispositivo 
assicurarsi che la manopola di controllo sia in 
posizione OFF. 
Se dopo il riscaldamento, la bevanda non 
viene consumata subito, ruotare la manopola di 
controllo nella posizione    , in questo 
modo viene mantenuta la temperatura

Utilizzo - in Casa
Per utilizzare lo scalda biberon procedere come segue: 

1. Riempire lo scaldabiberon con acqua potabile - utilizzare il misurino in dotazione
(non riempire mai mettendo il dispositivo sotto l'acqua corrente del rubinetto)

2. Assicurarsi di non oltrepassare l’indicatore MAX all'interno dell'elemento
riscaldante. Consigliamo che il livello dell'acqua sia a metà del livello del latte

3. Biberon : inserire nel corpo centrale il supporto porta biberon/vasetti (8) ed
aggiungere il biberon completo di ghiera e tettarella. Appoggiare il riduttore (7)
sopra al cestello per garantire maggior stabilità al biberon
Vasetti omogeneizzati : inserire nel corpo centrale il supporto porta biberon/vasetti (8) 
ed aggiungere il vasetto senza coperchio 

4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente
5. Collocare il biberon con la bevanda da riscaldare nel dispositivo quindi ruotare la

manopola sulla posizione desiderata (37°-70° - 90°); si accenderà la luce LED CASA
ed inizierà la fase di riscaldamento

6. Per riscaldare Biberon da 150/240/250 : ruotare la manopola su       o su      per 12min. circa 
Per riscaldare Vasetti omogeneizzati: ruotare la manopola su        per 12 min circa
Per riscaldare Biberon da 330ml : ruotare la manopola su      o su            per 12 min circa

NOTA

Quando si utilizza lo scalda biberon in casa utilizzarlo sempre e solo con acqua. 

Non utilizzarlo “a secco” in quanto si rischia di rovinare il biberon. 
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7. Lo scaldabiberon può essere spento in qualsiasi momento; ruotare la manopola
su OFF e scollegare il cavo di corrente

ATTENZIONE: Se si lascia la manopola posizionata su      per un lungo periodo oltre 
quello consigliato, la temperatura massima raggiungibile del contenuto è di 70°C.
ATTENZIONE: Se si lascia la manopola posizionata su         per un lungo periodo oltre 
quello consigliato, la temperatura massima raggiungibile del contenuto è di 90°C.

Seguendo le indicazioni sopra elencate lo scaldabiberon impiega circa 12min per 
raggiungere la temperatura ottimale di 37°  
I valori riportati sono indicativi da considerare a solo titolo esemplificativo poiché 
diversi altri fattori possono influire aumentando o diminuendo i tempi (es: temperatura 
di partenza o densità del contenuto ). 
Se finito il ciclo di riscaldamento la bevanda non viene utilizzata subito, ruotare la 
manopola sulla posizione        per mantenere la temperatura a 37 C°

ATTENZIONE
ATTENZIONE: Consigliamo di mescolare sempre le pappe o gli omogeneizzati dopo il 
riscaldamento per uniformare la temperatura; consigliamo di assaggiare sempre i 
preparati per controllare che non siano troppo caldi
ATTENZIONE: Controllare sempre la temperatura del latte prima di somministrarla al 
bambino; agitare il contenuto per uniformare la temperatura.
Non riscaldare troppo il latte materno per non perderne le vetamine e le sostanze nutritive
Se il latte/pappa non è abbastanza caldo, inseritelo di nuovo all'interno dello 
scaldabiberon e procedete con un altro ciclo. Controllare ad intervalli regolari lo stato di 
riscaldamento, facendo attenzione a non scottarsi, fino al raggiungimento della 
temperatura desiderata

Precauzioni di utilizzo
• Utilizzare sempre il Supporto porta biberon/vasetti (8) quando si usa lo 

scaldabiberon; i biberon e i vasetti non devono mai venire a contatto diretto con 
l'elemento riscaldante (2); si potrebbero danneggiare i biberon e lo scaldabiberon 
potrebbe non funzionare correttamente.

• Lo scaldabiberon si ferma automaticamente se non c'è acqua; spegnere il 
dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione e far raffreddare. Versare 
nuovamente abbastanza acqua fresca a temperatura ambiente e far ripartire lo 
scaldabiberon 

• Finito il ciclo di riscaldamento è necessario scuotere il biberon o mescolare la 
pappa in modo da uniformarne la temperatura. Controllare sempre la temperatura 
prima di dare il cibo al bambino
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Collocare il biberon con la bevanda da riscaldare nel dispositivo, senza aggiungere 
acqua, quindi ruotare la manopola sulla posizione  . Si accenderà la luce LED
AUTO          ed inizierà la fase di riscaldamento. 
La luce si spegne automaticamente una volta raggiunta la temperatura.

Dopo 10 - 15 minuti controllare se la temperatura della bevanda è quella desiderata 
versandone alcune gocce sul dorso della mano 

Terminato il riscaldamento, ruotare la manopola di controllo della temperatura 
sulla posizione OFF e staccare il dispositivo dall’accendi sigari dell’auto.

NOTA

Durante la fase di riscaldamento la luce LED AUTO si accenderà e si spegnerà 

diverse volte. Attendere da 10 a 15 minuti e verificare la temperatura della 

bevanda versandone alcune gocce sul dorso della mano. 

Pulizia e manutenzione 

Per garantire un corretto funzionamento nel tempo si consiglia di pulire periodicamente 
il dispositivo. Di seguito vengono fornite delle indicazioni su come procedere nella pulizia 
dello scalda biberon: 

1. Staccare la spina dalla presa di corrente; lasciare raffreddare e attendere 
che il dispositivo si completamente freddo.

2. Rimuovere eventuali residui di acqua, se presenti e pulire l’interno con un panno 
morbido e pulito. 

3. Per ridurre la formazione di calcare che si potrebbe formare durante  l'uso, 
consigliamo di utilizzare acqua filtrata o precedentemente bollita. 

4. Per un corretto funzionamento dell'apparecchio, consigliamo di rimuovere il 
calcare che potrebbe formasi sulla base riscaldante con aceto di vino bianco 
ogni 2 settimane 

5. Per la decalcificazio mescolare 100ml di aceto bianco con 200ml di acqua 
fredda e inserirli nel serbatoio dell'acqua - lasciare agire per una notte - NON 
ACCENDERE MAI LO SCALDABIBERON CON la miscela acqua/aceto inserita - 
riscacquare e pulire accuratamente - consigliamo di effettuare un ciclo di 
riscaldamento a vuoto (2 misurini di acqua) prima di riutilizzarlo 

NOTA Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o sostanze abrasive e 
soprattutto non immergere per nessun motivo lo scaldabiberon in acqua o 
liquidi similari. 

Utilizzo - in Auto
Per utilizzare lo scaldabiberon in auto, inserire la spina (6) nell’adattatore in dotazione (5) 
ed  inserirlo nello spinotto accendisigaro della macchina
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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 di materiale 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 cosı̀  come indicato nel manuale. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito : Smartservice40.it

Tipo: Scaldabiberon Casa Auto 

Potenza: 80 Watt (casa) 30 Watt (auto) 

Diametro: Fino a 7,8 cm 

Alimentazione: 230 VAC – 50 Hz (casa) 

12 VDC (auto) 

Specifiche Tecniche 

Lo scaldabiberon Eiyo è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

Smaltimento
L’apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, alla fine della sua vita utile non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC. Deve 
essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici e consegnato in un centro di raccolta 
differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore che 
fornisce questo servizio. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni. 

Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della 
stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.
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