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Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l’uso e conservare il presente
manuale per eventuali consultazioni future.
AVVERTENZE
Non usare il prodotto su persone inferme, infanti o persone insensibili al calore.
Prima di utilizzare il prodotto verificare che non sia danneggiato. Non utilizzare
il prodotto qualora vi siano perforazioni o se il tessuto risulta danneggiato. Non
utilizzare il prodotto se è bagnato o umido.
La fase di riscaldamento del prodotto deve essere sempre effettuata da un adulto, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni indicate nel paragrafo RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO.
Prima di riscaldare il prodotto verificare che la sua superficie sia pulita ed asciutta.
Verificare sempre che il prodotto non sia eccessivamente caldo prima di darlo
ad un bambino.
Non surriscaldare il prodotto per evitare il rischio di bruciature o incendi.
Non riscaldare il prodotto per tempi più lunghi di quelli massimi indicati nel paragrafo RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO.
In particolare, non riscaldare in microonde per più di 1 minuto e 30 secondi ad
una potenza massima di 800 Watt o 1 minuto nel caso di 1000 watt.
Prima di riscaldare nuovamente il prodotto, accertarsi che si sia completamente
raffreddato.
Prestare particolare attenzione quando si estrae il prodotto dal forno microonde.
ISTRUZIONI PER L’USO
Estrarre dalla copertura esterna.
RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO
Verificare che il forno a microonde sia pulito e che
il piatto girevole sia libero da ostacoli e possa quindi
girare completamente.
Controllare che la superficie del prodotto sia pulita ed asciutta; la presenza di
corpi estranei o impurità (residui di cibo ad esempio) possono danneggiare il
prodotto durante la fase di riscaldamento.
Scaldare seguendo le indicazione della seguente tabella.
Watt
Tempo massimo
800W
1 minuto e .30 secondi
1000W
1 minuto
Non riscaldare per più di 1 minuto a 1000 Watt.
Non impostare funzioni quali ad esempio: grill, crisp... .
Prima di riscaldare nuovamente il prodotto attendere che si sia raffreddato a
temperatura ambiente.
È possibile riscaldare nuovamente il prodotto solo quando raggiunge la temperatura ambiente.
Controllare costantemente e non lasciare mai incustodito il prodotto durante il riscaldamento.
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Spegnere immediatamente il forno, qualora si notino anomalie di qualsiasi tipo
durante il riscaldamento.
Estrarre con attenzione, il prodotto dal forno microonde, se necessario usare
una presina. Agitare per redistribuire i grani di silice contenuti al suo interno.
Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che non sia troppo caldo, in particolare
se deve essere usato per un bambino.
Se il calore ottenuto non è quello desiderato è possibile ripetere l’operazione,
sotto costante controllo, per altri 10 secondi.
Inserire il prodotto all’interno della copertura
e appoggiare delicatamente sulla pelle.
Rimuovere immediatamente qualora
si avvertisse fastidio.
Qualora si riscaldi diverse volte consecutivamente il prodotto, quest’ultimo potrebbe disidratarsi; si consiglia quindi, nella successiva fase di riscaldamento, di
mettere una tazza riempita per metà di acqua all’interno del microonde, così da
riportare il livello di umidità dell’interno del prodotto a livelli normali.
RAFFREDDAMENTO DEL PRODOTTO
Inserire il prodotto in un sacchetto di plastica per freezer. Posizionarlo all’interno
del congelatore.
Attendere che raggiunga la temperatura desiderata, (minimo 3 ore) inserire il
prodotto all’interno della copertura e appoggiare delicatamente sulla pelle.
PULIZIA
Pulire il prodotto con un panno morbido, umido e pulito. Non immergerlo in acqua. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di usarlo.
Il tessuto esterno, sfoderabile, è lavabile a mano o in lavatrice a una temperatura inferiore ai (30°C), utilizzare un detersivo delicato e una piccola dose di ammorbidente.
Nel caso di lavaggio in lavatrice selezionare il programma per capi delicati.
Non candeggiare. Non asciugare a tamburo. Non stirare.
Prima di riporre il prodotto assicurarsi che sia completamente asciutto e raffreddato a temperatura ambiente.
Conservarlo in un luogo asciutto, pulito e lontano da fonti di calore (anche dai
raggi del sole).
Prodotto in rispetto di tutte le direttive europee applicabili.
Prima dell’uso leggere attentamente il manuale di istruzioni.
Conservarlo per l’intera durata del prodotto.
Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni.
°

Temperatura lavaggio.
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GARANZIA CONVENZIONALE
Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai
consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero
verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l.
provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. L’acquirente per usufruire
della garanzia dovrà contattare il Numero 02 33 10 76 56 o l’indirizzo email info@
macomsrl.it e fornire a Macom S.r.l. lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell’acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere
dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione
non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti
del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da
Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.
La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo
del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione
contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto
medesimo.
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