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!!ATTENZIONE!!

Prima!di!iniziare!una!qualsiasi!operazione!con!il!gioco!in!esame!è!necessario!che!l’adulto!incaricato!alla!supervisione!del
bambino!a!cui!è!destinato,!abbia!letto!l'intero!manuale!e!lo!abbia!compreso.

•

ATTENZIONE:$il$prodotto$può$essere$utilizzato$dal$bambino$affiancato$da$un$adulto.$È$sempre$necessaria$la
supervisione$di$un$adulto$durante$un’attività$di$gioco.

•

ATTENZIONE:$ esiste$ il$ pericolo$ di$ ingestione$ del$ cartone$ e$ dell’involucro$ plastico$ di$ imballaggio$ del$ gioco
quando$ piegato$ o$ tagliato$ impropriamente$ dal$ bambino$ e$ portato$ alla$ bocca,$ con$ conseguente$ pericolo$ di
soffocamento.$ È$ necessario$ tenere$ gli$ imballaggi$ di$cartone$e$gli$ involucri$ di$ plastica$ per$ l’imballaggio$ della
paletta$Lepale$KIDS$lontano$dalla$portata$dei$bambini.$Smaltirli$nel$rispetto$delle$vigenti$normative$in$materia
di$riciclaggio.

•

Controllate$al$ricevimento$l'integrità$del$prodotto.$Se$riscontrate$qualsiasi$danno,$mancanza,$deformazione$o
traccia$ di$ urti$ dovuti$ al$ trasporto,$ datene$ comunicazione$ a$NBS$Tec$Sagl$prima$ di$ procedere$ alle$ operazioni
successive.

•

Lepale$KIDS$è$un$giocattolo$destinato$a$bambini$con$un’età$compresa$tra$2$e$14$anni.

•

Non$lasciare$la$paletta$vicino$a$fonti$di$calore.

•

Non$sottoporre$la$paletta$a$fiamme$libere.

•

Conservare$la$paletta$Lepale$KIDS$prima$ed$al$termine$del$suo$utilizzo,$all’interno$della$sua$confezione$originale
od$in$una$scatola$chiusa,$in$un$luogo$asciutto$e$pulito,$lontano$da$fonti$di$calore$ed$agenti$atmosferici.

•

Evitare$che$la$confezione$e$la$paletta$entrino$in$contatto$con$spigoli$appuntiti$e$superfici$abrasive.

•

SMALTIMENTO:$ il$ prodotto$ è$ soggetto$ a$ raccolta$ speciale$ al$ fine$ del$ ciclo$ di$ vita.$ Non$ smaltire$ per$ alcuna
ragione$il$prodotto$nei$rifiuti$indifferenziati.$Fare$riferimento$alle$vigenti$norme$locali$in$materia$di$smaltimento
dei$rifiuti$plastici.

Descrizione*del*gioco
La#scatola#di#cartone#contiene:#una#pala#kids#e#documento#avvertenze
La#paletta#è#realizzata#in#polimero#alimentare
Con# LEPALE# KIDS,# si# rappresenta# il# modo# perfetto# dello# scavare,# per# la# sua# funzionalità# ed# innovazione# è
utilizzabile#con##grande#facilità.
Considerata#molto#ergonomica#ed#evolutiva,#essa#permette#di#essere#impiegata#con#vari#orientamenti#.
A#differenza#di#una#pala#comune,#il#gioco#del#trasporto#e#dello#scavo#è#semplice#e#piacevole,#senza#la#perdita#di
materiale.

NOTA
NBS$ TEC$ SAGL$ NON$ PUÒ$ ESSERE$ RITENUTA$ IN$ ALCUN$ CASO$ RESPONSABILE$ DI$ INCIDENTI$ O$ DANNI
CONSEGUENTI$ALL’USO$INAPPROPRIATO$DEL$PRODOTTO,$NONCHÈ$DALL’INOSSERVANZA$ANCHE$PARZIALE
DELLE$NORME$DI$SICUREZZA$E$PROCEDURE$DI$INTERVENTO$DESCRITTE$NEL$DOCUMENTO.

Utilizzo
LEPALE$KIDS$va$utilizzata$solo$a$contatto$con$materiali$soffici$e/o$morbidi,$es:$sabbia,$terriccio,$neve,$ecc.,
Tutto$ciò$che$puoi$fare,$trovi$su:$www.lepale$(doc$+video$kids)

Pulizia*e*conservazione
Passare$delicatamente$con$un$panno$asciutto$le$parti$del$prodotto$per$rimuovere$la$polvere$e$lo$sporco.$Per$la$pulizia$può
essere$utilizzato$anche$un$panno$umido$accompagnato$da$un$sapone$neutro.
ATTENZIONE:
!

Non$utilizzare$solventi$o$detergenti$abrasivi$o$corrosivi.

Quando$non$utilizzato,$riporre$l’articolo$su$una$scatola$(anche$quella$originale),$al$riparo$dalla$luce$solare$diretta,$da$agenti
atmosferici,$fonti$di$calore$e$dalla$polvere.

Rischi*Residui
In$ fase$ di$ progettazione$ e$ produzione$NBS$Tec$Sagl,$ ha$ effettuato$un’analisi$ dei$ rischi$ approfondita$ sul$ gioco$ in
esame.$Da$tale$analisi$sono$emersi$dei$rischi$ineliminabili$per$la$loro$natura.$Tali$rischi$sono$stati$quindi$esaminati
singolarmente$e$nel$seguente$manuale$sono$state$enfatizzate$le$indicazioni$su$come$evitarli.

NOTA
LA$DITTA$PRODUTTRICE$NON$PUÒ$ESSERE$RITENUTA$IN$ALCUN$CASO$RESPONSABILE
DI$INCIDENTI$O$DANNI$CONSEGUENTI$AD$USI$NON$PREVISTI$DEL$GIOCO$IN$SEGUITO$A
NEGLIGENZA$DA$PARTE$DI$UN$UTENTE.

•

Al$ momento$ della$ consegna$ controllate$ lo$ stato$ dell’imballo$ e$ verificate$ che$ non$ vi$ sia$ traccia$ di$ urti,
abrasioni$ e/o$ traccia$ di$ sporco,$ muffe,$ etc.$ che$ potrebbero$ essere$ state$ causate$ da$ trasporto$ e/o
conservazione$mal$effettuata.$In$caso,$datene$comunicazione$alla$ditta$produttrice$(vedi$Dati*Produttore).

•

Prima$di$metter$a$disposizione$del$bambino$il$gioco,$è$necessario$che$una$persona$adulta$ne$controlli$lo
stato$ per$ verificarne$ l’integrità.$ Nel$ caso$ si$ constatino$ danni,$ rotture$ superfici$ e$ spigoli$ pericolosi$ è
severamente$vietato$consegnare$il$gioco$al$bambino.

•

Il$gioco$non$è$adatto$e$non$può$essere$utilizzato$da$bambini$con$un’età$inferiore$ai$24$mesi.$Questo$viene
indicato$anche$nell’etichetta$del$prodotto.

•

Se$si$permette$al$bambino$di$rimuovere$l’imballo$plastico$del$gioco,$è$necessaria$sempre$la$supervisione$da
parte$di$un$adulto.$Quest’ultimo$dopo$l’operazione$deve$smaltire$immediatamente$l’imballo$plastico$e$non
permettere$mai$al$bambino$di$poterci$giocare.

•

Smaltire$gli$imballi$di$plastica$nel$rispetto$delle$norme$locali$per$lo$smaltimento$dei$rifiuti$plastici.

•

Affinché$ il$ giocattolo$ non$ si$ trasformi$ in$ un$ accumulo$ di$ sporcizia$ e$ batteri,$ è$ necessario$ pulirlo
periodicamente.$Nel$presente$manuale$è$stato$creato$un$paragrafo$ad$hoc$(vedi$Pulizia*e*conservazione).

•

Prima$di$metter$a$disposizione$del$bambino$il$gioco$pulirlo$con$sapone$neutro.

Smaltimento
L’involucro$in$plastica$ di$ imballaggio$ che$ avvolge$ la$ scatola,$ dopo$ essere$ stato$ tolto,$ deve$ essere$ eliminato$ nei$ rifiuti
differenziati,$secondo$le$normative$vigenti.$La$scatola$in$cartone$deve$essere$eliminata$nei$rifiuti$differenziati$secondo$le
normative$vigenti.
La$paletta$deve$essere$smaltita$nei$rifiuti$plastici$in$condizioni$di$non$poter$essere$più$utilizzato$per$gli$scopi$per$cui$a$suo
tempo$era$stata$progettata$e$costruita,$rendendo$comunque$possibile$il$riutilizzo$delle$materie$prime$che$la$costituiscono.
Non$disperdere$in$alcun$modo$né$gli$involucri$né$il$prodotto$nell’ambiente.

NOTA
LA$DITTA$PRODUTTRICE$NON$È$IN$ALCUN$MODO$RESPONSABILE$DI$DANNI$CAUSATI
DAL$ GIOCO$ SE$ NON$ UTILIZZATO$ NELLA$ VERSIONE$ INTEGRALE$ E$ PER$ GLI$ USI$ E$ LE
MODALITÀ$ D’USO$ SPECIFICATE$ NEL$ PRESENTE$ MANUALE.$ LA$ DITTA$ PRODUTTRICE
NON$ È$ IN$ ALCUN$ MODO$ RESPONSABILE$ DI$ ALCUN$ DANNO$ A$ PERSONE$ O$ COSE
DERIVANTE$ DAL$ RECUPERO$ DI$ PARTI$ DEL$ GIOCO$ UTILIZZATE$ DOPO$ IL$ SUO
SMALTIMENTO.

