
Modalità di impiego
Il modello Nemo 2.0 è un pannolino lavabile tutto in uno.  E’ costituito da una mutanda esterna e da due inserti costituiti da 2 strati di 
microfibra rivestiti di microspugna di bamboo, tessuto naturale e fresco. Gli inserti sono di 2 dimensioni diverse. Vi è l’inserto più grande 
che si attacca alla mutanda esterna con 4 bottoni; vi è poi un inserto più piccolo che si attacca all’inserto più grande con 2 bottoni. La 
mutanda esterna è realizzata con  un tessuto tecnico detto Pul (poliuretano laminato) traspirante ma nello stesso tempo impermeabile;  Il 
bambino è a contatto diretto con gli inserti che sono realizzati con un tessuto  naturale. Si consiglia di attaccare sempre entrambi gli 
inserti per garantire una durata del pannolino più elevata. Il doppio elastico sulle cosce garantisce una tenuta ottimale delle fuoriuscite di 
pipì.
REGOLAZIONE TAGLIA
E' un pannolino in taglia unica quindi va bene dalla nascita (3,5 kg) allo spannolinamento (16 kg). La riduzione della taglia avviene attraverso i 
bottoni posti in verticale. Per bambini dai 3,5 kg fino a 6 kg circa (riduzione massima) chiudere il bottone numero 1 con il numero 4 come da 
figura riportata. Per bambini dai 6 kg. ai 9 kg. circa chiudere il bottone 1 con il 3. Per bambini dai 9 kg. Ai 12 kg chiudere il bottone 1 con il 
2. Per bambini di peso superiore ai 12 kg lasciare il pannolino tutto aperto
CHIUSURA IN VITA
La chiusura del pannolino avviene con i bottoni posti in orizzontale, o con il velcro a seconda del modello scelto.
USO
Prima di far indossare il pannolino attaccare  gli inserti   all'interno della mutanda. Ricordatevi, se necessario, di ridurre il pannolino alla 
taglia più adeguata al peso di vostro figlio. Eventualmente aggiungere il velo raccogli feci. Questo va  posto  verticalmente lungo gli inserti 
(eventualmente rimboccate i lati per evitare che esca dal pannolino). Questo, essendo biodegradabile, va gettato direttamente nel water. 
Per una buona resa del pannolino si raccomanda di porre particolare attenzione che sia ben aderente al corpo del bimbo e che sia ben 
posizionato a livello delle cosce. I pannolini una volta tolti vanno messi in un secchio, o in una borsa impermeabile, a secco (non aggiungere 
acqua). Si può eventualmente aggiungere qualche goccia di essenza di lavanda o di altra profumazione.
LAVAGGIO
Vanno sempre lavati sia gli inserti interni che la mutanda esterna. Possono essere lavati in lavatrice ad una temperatura di 45/60° 
alternando il ciclo dei sintetici con quello del cotone (comunque almeno 1 ora e mezza). Assolutamente vietato usare ammorbidente o 
candeggina in quanto “cerano” e rovinano i tessuti diminuendo le proprietà assorbenti.
Si può tranquillamente usare il detersivo, meglio se ecologico. Controllate che non abbia l'ammorbidente e usatene mezzo cucchiaio per una 
lavatrice di 15/16 pannolini. Il modo più naturale, ecologico ed economico per lavarli è il bicarbonato (3 cucchiai per 15/16 pannolini) e l'aceto 
bianco (1/2 bicchiere nella vaschetta dell'ammorbidente). Ma non si deve  abusare di questi 2 prodotti. Infatti entrambi hanno proprietà 
corrosive e possono alla lunga rovinare i pannolini. Si consiglia di fare 1 lavaggio con il bicarbonato ogni 3-4. Se volete potete aggiungere 
qualche goccia di tea tree oil o lavanda. Donano un gradevole profumo e igienizzano i pannolini. Potete usare anche altri olii essenziali naturali 
per dare profumazione. Se il bambino si bagna già dopo solo un'ora/un'ora e mezza, vuol dire che e stato usato troppo detersivo. In questo 
caso fate uno/due lavaggi di almeno 1 ora con sola acqua (noterete dall'oblo' della lavatrice che si formerà della schiuma. Indica, appunto, 
che è rimasto del detersivo nei tessuti ed è per questo che il pannolino ha perso l'assorbenza).
I pannolini lavabili nuovi vanno lavati almeno 3 volte a 60°: il primo lavaggio con poco detersivo, gli altri due solo con acqua. Non è 
necessario che si asciughino fra un lavaggio e l'altro, potete farli consecutivi.
I pannolini lavabili sporchi potete metterli in una sacca impermeabile o in un bidoncino. Se il micropile o il bamboo dei pannolini si sporca di 
cacca potete passarli sotto l'acqua corrente del rubinetto, tutto quello in eccesso scivolerà via senza problemi. Potete anche preparare uno 
spruzzino con acqua e bicarbonato da usare come pre-trattamento o del sapone di marsiglia. Anche se di colori diversi, i pannolini lavabili 
possono essere lavati tutti insieme; i pannolini MammaEcologica non perdono colore e non si rimpiccioliscano. Possono essere centrifugati 
fino a massimo 1000 giri. (essendo meno umidi l'asciugatura sarà più rapida).
Nei pannolini con il velcro richiudete le patelle così non si attaccano fra di loro.
ASCIUGATURA:
I pannolini lavabili posson
o anche andare in asciugatrice, ma non nel ciclo del cotone: è troppo caldo!
Usate il ciclo per i delicati. Possono essere messi sopra ai termosifoni (solo gli inserti, non la mutanda).

Smaltimento
Il prodotto è composto da:
Mutanda esterna: esterno in puliuretano laminato; inserto : microfbra  e microspugna di bamboo. Non  disperdere nell'ambiente, cestinare 
nel rifiuto secco non riciclabile
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