
Imported and distributed by
Anteprima Brands International Ltd,
1, Ferris Bldg, St. Luke Street, PTA1020, 

Gwardamangia, Malta - Europe
www.nuvitababy.com

7052

EN1400

12ml x2

750-1000 W

1

2

3

4

PER LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO.  ATTENZIONE!
• Ispezionare attentamente prima di ogni utilizzo. Tirare 
il succhietto in tutte le direzioni. Gettare via ai primi 
segni di danno o debolezza.   • Utilizzare solo catenelle 
o nastrini porta-ciuccio testati secondo normativa 
EN12586. Non attaccare mai altri nastri o catenelle a un 
ciuccio, il bambino potrebbe strangolarsi.   • Non lasciare 
il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte 
di calore, né lasciare in soluzione disinfettante più a 
lungo di quanto raccomandato, poiché ciò potrebbe 
indebolire il succhietto.   • Tenere il Stericase lontano 
dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.

CONSIGLI PER LA PULIZIA, LA CONSERVAZIONE E L’USO
• Prima del primo utilizzo, mettere il ciuccio in acqua 
bollente per 5 minuti, lasciare raffreddare ed eliminare 
tutti i residui di acqua che possano essere rimasti 
intrappolati nel prodotto. Questo per garantire 
l’igiene.   • Pulire prima di ogni utilizzo con sapone 
neutro e acqua calda.   •  NON usare candeggina, 
prodotti chimici aggressivi o lavastoviglie per pulire il 
prodotto.   • Conservare in luogo asciutto assicurando 
che non rimanga acqua all’interno del prodotto.   • 
Non immergere mai il succhietto in sostanze dolci o 
farmaci per evitare il rischio di carie.   • Nel caso in cui 
il prodotto  rimanga bloccato in bocca, NON ENTRARE 
NEL PANICO; non può essere ingerito ed è studiato per 
far fronte tale evento. Rimuovere dalla bocca con cura, 
il più delicatamente possibile.   • Per motivi di sicurezza 
e igiene, sostituire il prodotto tra 1 e 2 mesi di utilizzo.

STERICASE

Il Stericase permette di sterilizzare il ciuccio nel  forno a 
microonde, eliminando il 99,9% dei germi.   • Passaggio 
1: pulire con cura il ciuccio da sporco, cibo o oli.   • 
Passaggio 2: Riempire SOLO con acqua fino alla linea 
di livello sul retro del Stericase ed inserire il ciuccio.   
• Passaggio 3: Mettere nel microonde in posizione 
verticale a 12 ml ogni lato a 750-1000W per 3 minuti. (Il 
livello dell’acqua, la potenza delle microonde e il tempo 
non corretti possono compromettere la sterilizzazione).   
• Passaggio 4: Per motivi di sicurezza, lo Steircase si 
aprirà automaticamente alla fine del ciclo per rilasciare 
la pressione. Lasciare raffreddare il prodotto per alcuni 
minuti prima di toccarlo perché potrebbe essere 
molto caldo.   • Passaggio 5: Eliminare l’eventuale 
acqua rimasta.   Conservare queste istruzioni per 
riferimento futuro.

SUCCHIETTOIT

Asciare raffreddare il prodotto per 
alcuni minuti prima di toccarlo perché 
potrebbe essere molto caldo.


