Ciao... sono la borraccia Fizzii!
Grazie di aver scelto me, un prodotto svizzero di qualità!

Informazioni generali sulla mia struttura...
Queste specifiche e avvertenze per l'uso valgono anche per le mie compagne da 330 ml e 600 ml con tappo girevole.
I miei colori stampati...
La mia stampa è ecologica e priva di metalli pesanti. I miei colori stampati sono per costituzione senza elementi tossici né
solventi. Le materie prime impiegate rispettano i valori limite della norma europea EN 71 (Sicurezza die giocattoli), parte 3
(migrazione di determinati elementi).
Garantisco la sicurezza alimentare...
I materiali plastici di qualità di cui sono costituita (borraccia Fizzii, tappo, anello di tenuta) sono senza sostanze nocive
(senza bisfenolo A/BPA), privi di plastificanti e adatti agli alimenti. I miei certificati di collaudo provano la mia conformità al
Regolamento EN 10/2011. Per questo le mamme mi adorano.
Sono anche ermetica - con garanzia...
Non consento la fuoriuscita delle bevande, lisce o gassate che siano, ma in caso di una pressione media di riempimento,
come per l'acqua effervescente media, una goccia può sempre scappare. Perciò fai attenzione a posizionare e chiudere il
tappo correttamente, così la tua borsa resterà asciutta. Mi raccomando, riempimi solo fino all'apposita marcatura, altrimenti
faccio fatica.
Talvolta, quando vengo riempita con bevande gassate, il mio fondo può inarcarsi. Perciò, in caso di deposito prolungato,
ricordati di far fuoriuscire la pressione di tanto in tanto. Per farlo basta girare leggermente la parte superiore del tappo
rotante. È meglio tenermi lontana dal corpo. L'eventuale bozzo formatosi sul fondo si ritira e grazie all'umidificazione
dell'anello di tenuta, conservo la mia ermeticità.
Esiste anche una garanzia di 25 anni sulla sicurezza delle perdite! Se una delle mie parti ha un difetto di materiale o di
fabbricazione, e per questo motivo sono esaurito, c'è anche una sostituzione gratuita. Ne sono davvero orgoglioso, anche
se è molto raro. Tuttavia, se non mi usi secondo il mio scopo, devi pagare tu stesso il danno.
Non mi dispiace un bagno caldo in lavastoviglie...
Io e i miei colori stampati siamo lavabili nelle lavastoviglie commerciali e con i detersivi adatti. Se vengo lavata nelle
lavastoviglie da ristorazione e industriali e con i loro detersivi, può accadere che io perda il mio tono.
La mia superficie e i miei colori mostrano talvolta il loro lato sensibile.
I colori di tappo e borraccia possono talvolta risultare differenti perché fatti da materiali e con strutture di superficie diverse.
La superficie delle mie compagne scure è più sensibile. Durante il processo di produzione, il trasporto e l'uso potrei subire
danni alla superficie come chiazze e graffi di lieve entità. Spero che ciò non comprometta la nostra amicizia… potrai
usarmi tutti i giorni e io ti resterò fedele a lungo.
Osserva queste avvertenze e vedrai che le cose tra di noi funzioneranno a meraviglia...
Prima del primo utilizzo, lavami per bene con del detersivo. Se lavi il mio tappo in lavatrice, mettimi nel cestello delle posate
per l'eventualità che l'anello di tenuta si stacchi. In tal caso, basterà semplicemente inserilo di nuovo sul cono interno e
spingerlo sul fondo con un oggetto non appuntito (es. il manico di un cucchiaio). L'anello di tenuta non è volutamente
incollato, affinché io possa mantenere il mio igiene anche lì. Per la pulizia, non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi,
perché non li tollero bene: mi fanno diventare pallida e sentire male. Se vengo compressa in un portaborraccia da bicicletta
troppo stretto, ciò può provocarmi dolorosi graffi.
Ruotando la parte superiore del mio tappo girevole potrai regolare il flusso del liquido in base alla sete che hai. È molto
facile e praticissimo! Anche i fan più piccini non avranno problemi ad utilizzarmi.
Posso trasportare bevande fredde, calde fino a circa 60 °C e anche gassate. Quando mi usi per queste ultime, disponimi in
posizione verticale e ricordati di svitare leggermente il tappo se mi lasci così a lungo. Cerca di evitare di agitare inutilmente
le bibite gassate, in quanto la fermentazione delle bevande alcoliche ricche di nutrienti può formare una pressione
eccessiva. Pertanto, diluisci i succhi solo con acqua.
Se dovessi cadere a terra, il mio tappo potrebbe subire dei danni. Se mi tratti male, lanciandomi da altezze elevate o se mi
fai cadere (dall'altezza di un tavolo), non sarà valida alcuna garanzia relativa alla resistenza del mio materiale.
Dulcis in fundo: se non ti dovessi piacere più, potrai riciclarmi. In tal caso, spero che accoglierai e ti prenderai cura di una
mia compagna. Se desideri un nuovo tappo o un altro anello di tenuta oppure per avere dei chiarimenti, rivolgiti alla.
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