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Via San Rocco 36
25060 – Lodrino (BS) - ITALIA
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del
fabbricante.

Anello da dentizione

L’oggetto della dichiarazione di cui al punto precedente è conforme alla pertinente normativa
comunitaria di armonizzazione.
Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza giocattoli
Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o in relazione alle quali viene
dichiarata la conformità.
Sicurezza dei giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche

EN 71-1:2018

Sicurezza dei giocattoli – Infiammabilità

EN 71-2:2014

Sicurezza dei giocattoli – Migrazione di alcuni elementi

EN 71-3:2019

Informazioni supplementari:
Attenzione! Lavare con acqua calda e sapone neutro non lasciare in bagna le parti in legno e in
metallo. Non lavare in lavastoviglie non mettere nello sterilizzatore
Attenzione! la confezione non è un giocattolo. Rimuovere il prodotto dalla confezione. Conservare
l'indirizzo del fabbricante.
Attenzione! Tenere lontano da fonti di calore.
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“Il mio arcobaleno”
di Elisa Bianchetti
Via San Rocco 36 - 25090 – Lodrino (BS) - ITALIA
Realizzato a mano
Catenella porta ciuccio realizzata con componenti in silicone alimentare e/o legno naturale
di faggio.
Dimensioni: lunghezza massimo 22 cm.
Materiale: silicone alimentare, legno di faggio e metallo lavabile a mano

Conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione EN 12586:2007 + A1:2011
Avvertenze!
Attenzione! per la sicurezza del bambino, controllare il porta ciuccio prima di ogni utilizzo. Al primo
segno di danni o difetti, gettarlo immediatamente. Non allungare mai il porta ciuccio. Non fissare mai
il porta ciuccio a cordoncini, nastri, bretelline o parti staccate dei vestiti. Il bambino potrebbe
strangolarsi. Fissare il porta ciuccio solo al vestito del bambino e mai direttamente sul corpo. Non
utilizzare se il neonato si trova in un box, in un lettino, in una culla o dovunque non sia controllato.
Non lavare in lavastoviglie non mettere nello sterilizzatore. Lavare con acqua calda e sapone neutro
non lasciare in bagna le parti in legno e in metallo. Non usare il porta ciuccio come giocattolo.
Attenzione! Tenere lontano da fonti di calore.
Attenzione! la confezione non è un giocattolo. Rimuovere il prodotto dalla confezione. Conservare
l'indirizzo del fabbricante.

