
 
 

 
Istruzioni per l’uso di  

Magic Footprint Speciale 
 
 
Complimenti per l’acquisto del “Kit Magic Footprint Special”! Prima di procedere all’utilizzo di “Magic 
Footprints” si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
 

 

Contenuto del kit 
 

Magic Footprints Special 
Salvietta speciale per magiche 
impronte 

1 3 6 10 

Numero di impronte 8 24 48 80 
Carte speciali (280 x 220 mm) 1 3 6 10 
Carte speciali (180 x 130 mm) 2 6 12 20 
Carte speciali (150 x 100 mm) 2 6 12 20 
Carte speciali (140 x 110 mm) 2 2 2 2 
Aria stretti sacchi per la 
conservazione 

1 1 1 1 

 
 
 
 

  I risultati migliori si ottengono se la mano e/o il piede del Vostro bambino sono puliti e asciutti. 
 

Per effettuare l’impronta è bene avere qualcuno a fianco che Vi possa aiutare in caso di bisogno. 
 
 



 
 

Si tratta di pochi secondi… 

… e avrete un ricordo per tutta la vita. 
 
Il procedimento è semplice: 
 
1. Passate il panno sulla superficie della mano/del piede.  
2. Portate gentilmente la mano/il piede nella posizione desiderata e 
allontanatela/o subito dopo.  
3. L’impronta si sviluppa in 10 - 15 secondi 
 
 
Prima di cominciare… 

 
Appoggiate la carta su cui volete realizzare l’impronta su una superficie antiscivolo.  
 

 
Ora potete cominciare… 
 
 

1. Estraete il panno dalla confezione e strofinatelo delicatamente sulla mano / sul piede del bambino. 
La zona della quale volete realizzare l’impronta deve essere completamente coperta.  

 
2. Si raccomanda di fare attenzione a non lasciare sulla carta impronte digitali che potrebbero venire 

sviluppate insieme alla mano/ al piede del bambino e compromettere così il risultato 
dell’impronta. Per evitare ciò è bene che una persona strofini la mano / il piede del bambino e che 
un’altra esegua l’impronta sulla carta, per toccare il meno possibile il panno. In alternativa potete 
anche indossare dei guanti mentre pulite la mano/ il piede e toglierli prima di eseguire l’impronta 
sulla carta. 

 
3. Premete la mano o il piede puliti, sul lato della carta NON contrassegnato dal simbolo “X“. Si 

raccomanda di posizionare un supporto rigido sotto la carta in modo da sostenere la pressione 
esercitata dalla mano o dal piede. Potete fissare la carta anche con una graffetta o con un del 
nastro adesivo. La mano / il piede devono rimanere fermi sulla carta per evitare di creare 
sbavature sulla superficie. E’ consigliabile far appoggiare prima il tallone e poi progressivamente il 
resto del piede fino alle dita, in modo da non tralasciare alcuna zona. Questo procedimento risulta 
più semplice se il bambino è rilassato o se addiritura dorme. 
 

4. Togliete ora la mano / il piede dal foglio di carta e … ecco fatto! L’impronta si sviluppa nel giro di 
pochi istanti (ca. 10- 15 secondi) e i dettagli della mano e/o del piede diventano visibili come per 
magia.  
 



 
 

Importante 
 

Il kit Magic Footprint non è un giocattolo. 
 

Non è adatto a bambini di età inferiore ai 14 anni. 
 
 
Sebbene il panno in dotazione sia privo di sostanze tossiche e venga utilizzato negli ospedali americani 
anche sui neonati, dopo aver effettuato l’impronta è bene risciacquare la mano del bambino con un 
asciugamano bagnato o lavarla con acqua e sapone, per eliminare qualsiasi residuo lasciato dal panno.   
 
Per pura precauzione, è bene che il bebè non porti alla bocca la mano trattata con il panno, anche se 
finora non è stato segnalato nessun caso di danni alla salute.  
 
Una volta estratti i panni dalla confezione, questi devono essere utilizzati immediatamente. Dal momento 
che i panni non si conservano a lungo fuori dalla confezione, si raccomanda di riporli all’interno della 
confezione originale e richiuderli nell’apposito sacchetto.  
 
 

Indicazioni sulla confezione (a tergo in inglese) 
 

Contiene: carta crespata, ftalato di dietile, alchil benzoato, fluoro 
 
Indicazioni di sicurezza: non portare alla bocca. Evitare il contatto con gli occhi. Dopo il contatto con la 
pelle lavare la zona interessata con acqua e sapone. Conservare in luogo fresco.  
 
Pronto soccorso: evitare il contatto con gli occhi che può causare irritazioni. In caso di contatto 
risciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare un medico.  
 
Contatto con la pelle: in seguito al contatto con la pelle lavare la zona interessata con acqua e sapone. Un 
contatto prolungato o ripetuto può provocare leggere irritazioni cutanee. Interrompere l’utilizzo nel caso 
in cui l’irritazione persista.    
 
In caso di ingerimento: bere due bicchieri di acqua e consultare un medico.  
 
Fonte di informazione sul prodotto: scheda dei dati di sicurezza 
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