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1 - LAVAGGIO E PRIMO UTILIZZO

- Lavare sempre il prodotto prima di utilizzarlo ,al fine di rimuovere
qualsiasi residuo del processo di lavorazione;

- Il tessuto in bamboo richiede 6-10 lavaggi prima di raggiungere il suo
massimo grado di assorbenza, perciò non preoccupatevi se
inizialmente vi sembrerà non assorbire molto, migliorerà con i
lavaggi!

- Lavare a 60°C;

- Non utilizzare candeggianti o ammorbidenti industriali.
ATTENZIONE: controllate attentamente gli ingredienti dei detersivi
che utilizzate!

- Raccomandiamo l'utilizzo di un detersivo delicato standard. Un
detersivo eco-friendly spesso non è sufficiente a rimuovere
l'ammoniaca della pipì dal pannolino;

- Non sovraccaricate la vostra lavatrice, altrimenti  i pannolini non
verranno adeguatamente lavati e risciacquati;

- Regolate la quantità di detersivo in base al grado di durezza
dell'acqua della vostra zona;

- Non mettete le cover in centrifuga con più di 1000RPM (giri al minuto,
controllate le indicazioni della vostra lavatrice).
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2 - ASCIUGATURA

- AL SOLE: è la modalità ideale in quanto il sole igienizza i tessuti e
sbianca naturalmente le macchie. Appendete il pannolino con la parte
interna rivolta verso la luce del sole. Se lascerete l'inserto appeso, già
agganciato al pannolino usate una molletta in meno! ;-)

- IN ASCIUGATRICE: se necessario è possibile sciugare i pannolini in
asciugatrice, ma solo in modalità LOW (bassa). L'utilizzo
dell'asciugatrice riduce la durata del pannolino e rovina gli elastici.
NON METTETE IN ASCIUGATRICE LE COVER o tutte la parti
realizzate in PUL , ricordate che il PUL è un materiale delicato,
trattatelo come le giacche in materiale tecnico softshell;

- SU FONTI DI CALORE: è possibile SOLO per inserti, booster e prefold.
Il calore diretta può rovinare il rivestimento in PUL di cover e
pannolini e danneggia gli elastici. Tenete a mente che asciugare gli
inserti sempre sui termosifoni o su fonti di calore diretto rende i
tessuti rigidi e ruvidi.

3 - STOCCAGGIO

- In un secchio asciutto - no in ammollo!! L'ammollo distrugge le fibre
del bamboo;

- Utilizzate velini usa e getta o in micropile da mettere tra il pannolino
e la pelle del bambino per rendere più agevole la rimozione dei rifiuti
solidi e prolungare la durata del pannolino;

- Non aspettare troppo prima di effettuare il lavaggio, i pannolini
sporchi devono essere lavati massimo dopo 2-3 giorni;

- Mantenere il secchio o la wetbag per lo stoccaggio puliti.
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4 - ALTRI SUGGERIMENTI E AVVERTENZE

- Agganciate i velcri internamente al pannolino durante il lavaggio;

- Lavare ed asciugare sempre i pannolini con snaps (bottoncini) aperti;

- Appendere i pannolini dalla parte frontale;

- Per disinfettare la vostra lavatrice, fatele fare un lavaggio a vuoto a
90°C, una volta al mese, con dell'aceto bianco. Un volta ogni due
settimane potete aggiungere del disinfettante al ciclo di lavaggio;

- Ricordate che specialmente per le Cover ed i pannolini con tessuto in
PUL il lavaggio in lavatrice è più delicato rispetto al lavaggio a mano.
Sfregando il PUL tra le mani è più facile che il tessuto si rovini;

- In generale, prestate attenzione nell'apertura dei pannolini con
snaps (bottoncini) . Posizionate le vostre dita il più vicino possibile al
bottone prima di tirare per aprirlo, altrimenti rischiate di strappare il
tessuto o di far saltare completaente il bottoncino.  Il danno meccanico
causato non potrà essere risarcito.
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