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IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURE 
CONSULTAZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE  

EN16890:2017 
ARTICOLO: MAXI SAFE COMBO 2 IN UNO – COD: EA 

Safe Combo MAXI va uHlizzato così come acquistato: materasso MAXI  + coprimaterasso TOP SAFE 
posizionato sul materasso. Safe Combo MAXI è desHnato esclusivamente al riposo. 

Safe Combo MAXI va uHlizzato con il lenzuolo AirCuddle ANGEL o altro lenzuolo con angoli elasHcizzaH. 

Il coprimaterasso TOP SAFE va posizionato  col tessuto 3D rivolto verso l’alto e va fissato al materasso con le 
fasce elasHche. 

Per la manutenzione del materassino MAXI: !  !  !  !  !  

Per la manutenzione del coprimaterasso TOP SAFE: !       !  !  !  

Verificare che larghezza e lunghezza del materasso siano tali che il gioco tra i laH del materasso rispe]o alle 
estremità interne del le_no (laH e testate) sia inferiore a 30 mm: 

Safe Combo AirCuddle MAXI cm 48x76x5             per culle con massime dimensioni interne cm 51x79 

Safe Combo AirCuddle MAXI cm 50x83x5             per culle con massime dimensioni interne cm 53x86 

Verificare di tanto in tanto lo stato del materasso MAXI e del coprimaterasso TOP SAFE. Non uHlizzare il 
prodo]o se una parte è ro]a, strappata o mancante e uHlizzare solo parH di ricambio approvate dal 
fabbricante. 

ATTENZIONE: non posizionare più di un materasso all’interno della culla. 

ATTENZIONE:  Tenere il le_no/ la culla e il materasso lontano da fiamme libere o da altre fonH di calore 
elevato come ad esempio stufe e griglie ele]riche, fornelli a gas,  etc … 

Tu]o il materiale di imballaggio deve essere rimosso prima dell’uso e tenuto lontano dalla portata del 
bambino per scongiurare rischi di soffocamento. 

Il materasso va girato periodicamente alto/basso testa/piedi, sistemando sempre il coprimaterasso TOP 
SAFE sul lato sul quale il bambino dorme (con il tessuto 3D rivolto verso l’alto) e fissandolo al materasso con 
gli elasHci.
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