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Succhietto per neonati e bambini da 12 a 36 mesi. 

Questo succhietto e la sua tettarella sono anatomici 
e progettati per favorire il naturale sviluppo della 
bocca dei neonati e bambini, sono realizzati con 
silicone alimentare e polipropilene di alta qualità e 
non contengono BPA (bisfenolo A).

Questo articolo per neonati e bambini è perfettamente 
e totalmente conforme alla normativa europea EN 
1400:2013+A2:2018.
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Prima di ogni utilizzo del succhietto controllare attentamente la tettarella del succhietto, specialmente 
quando il neonato e il bambino ha già i dentini e tirare il succhietto in tutte le direzioni. Il succhietto va 
sostituito al primo segno di usura o danneggiamento. Utilizzare solamente trattieni succhietti perfettamente 
e completamente conformi alla norma EN 12586. Non fissare il succhietto a nastri o cordini perché il neonato 
o bambino potrebbe strangolarsi. Eventuali spaccature, tracce di morsi, collosità o altre modifiche della 
forma possono causare distacchi di alcune piccole parti del prodotto con rischio di ingestione e conseguente 
pericolo di soffocamento del neonato e del bambino.

Il succhietto può essere sterilizzato a freddo mediante soluzioni sterilizzanti o apparecchi appositi. Dopo il 
lavaggio o la sterilizzazione del succhietto far fuoriuscire i residui di liquido dalla tettarella. Non lasciare il 
succhietto nel disinfettante per un tempo superiore a quello raccomandato dal produttore del disinfettante 
perché ciò può indebolire la tettarella. Durante le pause d’uso conservare il prodotto in un contenitore chiuso, 
pulito ed asciutto. Non immergere mai la tettarella del succhietto in sostanze dolci o medicinali perché ciò 
può favorire la formazione delle carie. Non lavare il succhietto nella lavastoviglie e non metterlo nel forno 
a microonde perché il detersivo e un surriscaldamento non uniforme possono danneggiare il prodotto. 
Conservare il succhietto in un luogo asciutto e lontano da una fonte di calore e non esporlo alla luce solare 
diretta. Per motivi di sicurezza ed igiene si raccomanda di sostituire il succhietto dopo 1 o 2 mesi di utilizzo. 
Un utilizzo prolungato può causare danni ai denti o al palato. Qualora il succhietto entrasse completamente in 
bocca al neonato o bambino, NON FARSI PRENDERE DAL PANICO perché il succhietto non può essere inghiottito 
ma rimuoverlo dalla bocca con prudenza ed il più delicatamente possibile. Si raccomanda di conservare tutte 
le indicazioni, avvertenze e modalità d’uso su questo prodotto e sul suo utilizzo.

Tettarella - silicone alimentare.
Parte restante PP - polipropilene.

Modalità d’uso

Composizione
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Confezione
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Espositore con vaschetta amovibile.
Contiene 100 ciucci sterili imbustati singolarmente.
Disponibili in 4 colorazioni.

rosa

giallo

verde

azzurro
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