
ATTENZIONE 
Prestare attenzione quando ci si piega 
in avanti o lateralmente.

Assicurarsi che il mento del bambino 
non sia appoggiato sul suo petto, 
in quanto la respirazione potrebbe 
essere limitata, con il rischio di 
soffocamento. 

Monitorare costantemente il bambino 
e assicurarsi che la bocca e il naso 
non siano ostruiti.

Per i neonati prematuri e di basso 
peso alla nascita e bambini con 
particolari patologie, chiedere il parere
di un medico o consultare un 
operatore sanitario prima di utilizzare 
questo prodotto.

Assicurarsi che il bambino sia 
posizionato correttamente nel 
prodotto, nonché il posizionamento 
delle gambe.

Per prevenire i rischi di caduta, 
assicurarsi che il bambino sia 
posizionato ben saldo nel marsupio.

Mai utilizzare un supporto morbido 
quando l‘equilibrio o la mobilità è 
limitata a causa di disturbi fisici, 
sonnolenza o patologie varie.

Importante: 
Mai slacciare le fibbie delle cinture 
mentre il bambino è ancora nel 
marsupio. 

Mai mettere più di un bambino alla 
volta in questo marsupio.

Questo supporto non è adatto all‘uso 
durante le attività sportive, ad esempio 
corsa, bicicletta e sci.. 

L‘equilibrio può essere influenzato 
negativamente dal vostro movimento 
e da quello del bambino.

Mai utilizzare un marsupio morbido 
durante attività come cucinare e pulire 
che implicano una fonte di calore o 
l‘esposizione a sostanze chimiche.

Il marsupio è progettato per portare il 
bambino esclusivamente in posizione 
rivolta verso chi lo porta.

Mai utilizzare/indossare più di un 
marsupio alla volta.

Neonati prematuri, neonati con 
problemi respiratori e i neonati sotto i 
4 mesi sono a maggior rischio di 
soffocamento.

Controllare che non vi siano cuciture 
strappate, tessuto lacerato e altri 
danni prima di ogni utilizzo.

I bambini possono cadere attraverso 
un‘ampia apertura o uscire dal 
marsupio.

Utilizzare il marsupio solo per 
bambini che hanno un buon controllo 
della testa.
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Regolare l‘apertura delle gambe in 
modo adeguato.

Utilizzare questo supporto solo per 
bambini tra i 7 kg e i 20 kg.

Attenzione!
Conservare questo supplemento 
per riferimento!
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Tenere il marsupio lontano dai 
bambini quando non si utilizza.
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