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RISPETTA
L’AMBIENTE

ATTENZIONE
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare il prodotto nel caso in cui abbia subito cadute, urti 
o danni. Se il prodotto è sporco, bagnare un panno in acqua 
leggermente saponata, strizzarlo, quindi pulire la superficie del 
prodotto. Non utilizzare benzina o solventi.

CERTIFICATO DI GARANZIA
Se il prodotto risulta non funzionante può essere restituito, entro 
una settimana dall’acquisto, al rivenditore, che provvederà alla 
sostituzione. Oltre tale periodo si dovrà contattare il centro 
assistenza tramite mail: assistenza@miobebee.it
In tutti i casi il prodotto dovrà essere consegnato nella cofezione 
originale, integra e completa di tutti gli accessori inclusi.
Non tentare di modificare o riparare personalmente il prodotto.
La garanzia non copre i danni derivati da un uso del prodotto 
diverso da quello previsto e decorre dalla data indicata sullo 
scontrino fiscale che dovrà essere conservato ed ha la validità di 
due anni.



1. Corpo
2. Beccuccio in silicone
3. Coperchio
4. Sottocoperchio
5. Serbatoio secrezioni
6. Foro di ventilazione
7. Foro di aspirazione
8. Foro d’uscita
9. Interruttore ON/OFF
10. Coperchio vano batterie

SOSTITUZIONE BATTERIE

RICAMBI

BATTERIA

RIMOZIONE E PULIZIA 
DEL SERBATOIO SECREZIONI
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  Rimuovere il beccuccio in silicone (2)
  Tirare verso l'alto il sottocoperchio (4) 
  per sganciarlo dal corpo (1)
  Svitare il coperchio (3) in senso antiorario
  e separarlo dal sottocoperchio (4)
  Risciacquare con acqua:
 beccuccio (2), coperchio (3) e sottocoperchio (4)
  Sterilizzare i tre componenti immergendoli 
  in acqua bollente o utilizzando uno sterilizzatore 
 (a vapore o a microonde) 

A

AVVERTENZE
Per un migliore utilizzo si consiglia di tenere il bebè in posizione 
seduta e di otturare temporaneamente la narice libera
Per agevolare l'aspirazione del muco si consiglia di utilizzare una 
soluzione salina
Non utilizzare l'aspiratore in caso di irritazione nasale
Prima dell’uso si raccomanda di pulire l’apparecchio
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore
MioBebee aiuta a prevenire le difficoltà respiratorie dovute 
all’accumulo di muco. Non utilizzarlo per scopi diversi da quello 
previsto. 

Assicurarsi che la guarnizione in silicone del serbatoio (5) sia nella 
posizione corretta
Riavvitare e riassemblare i pezzi

RIASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRATOREC

Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso.
Immergere il foro di aspirazione (7) in acqua
Accendere l'apparecchio per pochi secondi
NB: NON IMMERGERE L'INTERRUTTORE

PULIZIA DELL'ASPIRATORE NASALEB

Beccuccio per secrezioni abbondanti
Beccuccio per media secrezione 
Beccuccio per bambini dai 0 ai 3 mesi
Guarnizione

Rimuovere il coperchio del vano batterie
Inserire 2 batterie AA rispettando la polarità +/-
Riposizionare il coperchio del vano batterie

NB: Nel caso di mancato utilizzo dell'apparecchio per 
un tempo prolungato, rimuovere le batterie, per 
evitare dispersioni e possibili danni all'aspiratore 
nasale. 
Estrarre subito le batterie quando sono scariche. 
Non gettarle tra i normali rifiuti, ma riporle negli 
appositi contenitori per la raccolta delle pile usate.


