MODALITA’ DI UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI PANNOLINI LAVABILI

1 – LAVAGGIO E PRIMO UTILIZZO












Lavare prima dell’utilizzo allo scopo di
rimuovere eventuali residui di produzione.
Il tessuto potrebbe richiedere 6-10 lavaggi
per raggiungere la massima assorbenza del
Bamboo. Non sorprenderti all’inizio! –
L’assorbenza migliorerà nel tempo.
Lavare a 60°C!!! Le basse temperature non
distruggono le molecole di ammoniaca.
Non aggiungere candeggina o ammorbidente!
ATTENZIONE: leggere con attenzione gli
ingredienti dei detergenti usati.
Non è necessario aggiungere nessun sapone
speciale – il detergente standard per bambini è
sufficiente. Non raccomandiamo l’utilizzo di
detergenti eco-friendly – potrebbero non
detergere a sufficienza contro l’ammoniaca.
Regolare il dosaggio del detergente in base alla
durezza dell’acqua (un dosaggio eccessivo
potrebbe causare il danneggiamento del
velcro).
Non è consigliabile centrifugare la Cover a più
di 1000 giri.

2 – ASCIUGATURA




La stesura all’aperto è la soluzione consigliata
perché il sole disinfetta e cancella ogni residuo
di macchie. Posiziona il lato interno del
pannolino rivolto verso il sole.
Asciugatrice, se necessario, è possibile solo
BASSA, anche se non è raccomandata perché
potrebbe restringere irrimediabilmente la durata
del pannolino – logorio degli elastici e delle
stampe. In qualsiasi caso non è possibile
asciugare tramite asciugatrice la Cover. Ricorda
sempre, dovresti trattare i materiali PUL
(poliuretano laminato) allo stesso modo delle
maglie tecniche sportive.



L’asciugatura sul termosifone è possibile
SOLAMENTE per gli assorbenti e gli inserti. Il
termosifone potrebbe danneggiare
l’impermeabilità del livello PUL della cover, e dei
fasciatoi. L’elastico dei pannolini potrebbe
allentarsi. Ricorda, se utilizzi troppo spesso
l’asciugatura su termosifone, il pannolino
diventerà presto duro e ruvido.

3 – CONSERVAZIONE DEI PANNOLNI
SPORCHI







Evitate l’ammollo! Potrebbe rovinare le fibre di
bamboo.
Utilizza salviettine o un fazzoletto (posizionato
tra il pannolino e il sederino) per uno
smaltimento più semplice delle parti solide e
proteggere il pannolino.
Non conservare i pannolini sporchi per troppi
giorni. Dovrebbero essere lavati entro
massimo 2-3 giorni.
Mantieni il secchiello dei pannolini pulito!

4 – CONSIGLI E AVVERTENZE









Durante il lavaggio, allacciate i velcri nelle
tasche nascoste sotto le “orecchie” (gli uncini
non agganciano lo sporco).
Lavare sempre e asciugare i Birth to Poppy e le
Cover con i bottoni slacciati
Durante l’asciugatura sullo stendino, i Birth to
Potty dovrebbero essere appesi per la “testa”,
per evitare che si stropiccino.
Per disinfettare la lavatrice, una volta al mese,
effettua un lavaggio a vuoto a 90° utilizzando
aceto al posto del detergente abituale. Una
volta ogni 2 settimane, aggiungi un
disinfettante al lavaggio.
Ricorda, specialmente per Cover, Minimal
Nappies e Salviette per Fasciatoi, il lavaggio in



lavatrice è più delicato che quello a mano!
Attraverso lo sfregamento con le mani, il livello
impermeabile potrebbe danneggiarsi.
Slacciare sempre i bottoni delicatamente
posizionando le dita il più possibile vicino, lo
strappo potrebbe danneggiare il materiale
attorno al bottone.

5 – MANUTENZIONE DELLE COVER
IN LANA
Le Cover in lana sono composte al 100% da lana
merino e per questo necessitano di una
manutenzione delicata. Richiedono un lavaggio
e un trattamento di lanolizzazione
precedentemente del primo utilizzo per rendere
il tessuto impermeabile.

Lavaggio
Raccomandiamo un lavaggio a mano a massimo
30°C (al rovescio) utilizzando un detergente
indicato per la lana senza ammorbidente.
Non è necessario lavare la Cover in lana a ogni
utilizzo. Dal trattamento, la lana acquista uno
straordinario potere auto pulente, è sufficiente
lasciarla asciugare all’aria tra gli utilizzi, se non è
sporca si consiglia un lavaggio ogni 2-3
settimane. La maggior parte delle volte che
dovrete lavare la Cover in Lana, non sarà
necessario il trattamento.
Durante il lavaggio, strofinare delicatamente la
cover. Se troppo sporco, potrete usare un
sapone delicato. Dopo il lavaggio, strizzate
delicatamente l’acqua in eccesso e arrotolate la
Cover in una salvietta per assorbire tutta
l’umidità e lasciatela asciugare. Tenere lontano
dalla luce diretta del sole e dalle fonti di calore,
Non stirare!
Attenzione! la Cover di lana potrebbe ridursi
dopo il primo lavaggio di circa 4 cm

Lanolizzazione
Avrai bisogno di compiere una lanolizzazione del
tessuto al primo lavaggio e ogni qual volta ne
senta il bisogno (circa ogni 4-6 settimane). La
lanolizzazione va effettuata subito dopo il
lavaggio:
Togliere l’acqua e strizzare delicatamente
l’acqua dalla Cover in lana. Sciogliere un

cucchiaino di lanolina* in un bicchiere di acqua
calda, aggiungere qualche goccia di shampoo
per bambini e mescolare fino ad ottenere
un’emulsione bianca. Riempire il lavandino fino
ad immergere la cover – acqua a temperatura
ambiente – e aggiungere l’emulsione di lanolina
preparata in precedenza (la soluzione finale
dovrebbe essere a circa 30°C). Immergere la
cover e lasciare in ammollo per circa 4 ore.
Strizzare delicatamente l’acqua in eccesso,
arrotolare in una salvietta e lasciare asciugare
(come sopra).
*Puoi acquistare la lanolina nella tua farmacia.
Per iniziare, si consiglia l’acquisto di 50g ca.

