ISTRUZIONI PER L’USO.
Lo scopo di questo costume da bagno galleggiante è aiutare il bambino a trovare piacevole l’acqua e ad imparare a nuotare. Il
bambino deve entrare in acqua gradualmente.
Non protegge dall’annegamento.
Questo prodotto deve essere sempre usato sotto la costante sorveglianza di una persona competente che sappia nuotare e
dove l’altezza dell’acqua permetta di toccare, soprattutto durante i primi bagni, perché il costume Plouf esplica al massimo la
sua funzione se il bambino è calmo e respira normalmente. Il costume da bagno deve essere il più possibile aderente al corpo
del bambino; se il costume è troppo grande infatti, non sarà efficace.
Per indossare con facilità questo costume da bagno, consigliamo di infilare prima le gambe, poi far passare le braccia e quindi
chiudere la cerniera lampo. Per toglierlo, procedere al contrario.
Il costume da bagno galleggiante Plouf non ha niente a che vedere con le ciambelle o i braccioli gonfiabili, che ostacolano i
movimenti del bambino. Richiede un certo tempo per abituarsi, ma man mano che il bambino lo utilizza, riuscirà a controllare i
movimenti ed a trovare in modo del tutto naturale l’equilibrio.

Conforme alla norma europea EN 13138-1: 2008.
Conforme a EN 13138-1: 2008.

Aiuto al galleggiamento per Imparare a nuotare
APPLICAZIONE PER BAMBINO

CLASSE

Prendere familiarità con
L’acqua (dispositivo indossato)

A

Iniziare l’utilizzatore ai Movimenti del nuoto,
Utilizzatore attivo (indossato)

B

Destinato ad essere tenuto ed a Migliorare
alcuni aspetti Dei movimenti natatori,
Utilizzatore attivo (tenuto)

C

PESO in kg
12-15

15-17

17-19

19-21

21-24

AVVERTENZA: NON PROTEGGE DALL’ANNEGAMENTO UTILIZZARE SOLTANTO SOTTO COSTANTE SORVEGLIANZA

Composizione e cura
• Questo costume da bagno è composto da materiale di polietilene, marchio e modello depositati N° Eur. 008778813
e U.S 1 022 510 Su licenza FibreAir N° 10 3 756 863.
• Risciacquare con acqua pulita e un po’ di sapone.
• Asciugare all’aria.
• Non lavare in lavatrice, non stirare, asciugare il capo al rovescio al sole.
Il costume da bagno galleggiante non è un giubbotto di salvataggio.
Non adatto a bambini di età inferiore ai 30 mesi.

Modello di classe B. Testato da C.R.I.T.T Sports et Loisirs Z.A du SANITAL
86100 CHATELLERAULT 0501 Francia

AVVERTENZA:
NON PROTEGGE DALL’ANNEGAMENTO
UTILIZZARE SOLTANTO SOTTO COSTANTE SORVEGLIANZA
PLOUF est une marque de GREYSTONE S.A.
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