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ISTRUZIONI PER I LETTINI SECONDO LA EN 716-1
Devono essere fornite nella lingua ufficiale della nazione in cui il letto é venduto.
Devono riportare la seguente dicitura: “IMPORTANTE. CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI - LEGGERE
ATTENTAMENTE” in lettere aventi altezza di almeno 5 mm.
a. Avvertenza: fare attenzione al rischio che si può correre lasciando il letto in prossimità di fiamme libere e a forti
sorgenti di calore
.

b. Avvertenza: Non usare il lettino se qualsiasi parte risulta rotta o mancante. Usare solo pezzi di ricambio approvati
dal costruttore.
c.

Avvertenza: non lasciare niente nel letto che possa fornire un punto d’appoggio o che possa costituire pericolo di
soffocamento o di strangolamento.

d. Avvertenza: non usare più di un materasso.
e. Nel caso di lettini pieghevoli, una dichiarazione che il letto è pronto per l’uso solamente quando il meccanismo è
bloccato e di porre attenzione che lo sia sempre prima di usare il lettino.
f.

Nel caso di base regolabile in altezza una dichiarazione che la posizione più bassa é la più sicura e che la base deve
essere usata solo in quella posizione da quando il bambino é abbastanza grande per sedersi.

g. Nel caso di sponde regolabili una dichiarazione con la dicitura “Se si lascia il bambino nel letto incustodito, assicurarsi
sempre che la sponda sia fissata nella posizione più alta”.
h. Quando ci sono dei sostegni smontabili per sostenere la base del materasso nella sua posizione più alta, una
dichiarazione che é essenziale rimuovere i sostegni prima che il letto sia utilizzato nella sua posizione più bassa.
i.

Disegno dell’assemblaggio, lista e descrizione di tutte le parti e attrezzi richiesti per l’assemblaggio, esploso degli
agganci e delle giunzioni, grado di serraggio dei sistemi di fissaggio.

j.

Una dichiarazione in cui si specifica che lo spessore del materasso scelto deve essere tale che l’altezza tra la parte
superiore del materasso e l’estremità superiore della struttura del letto sia almeno 500 mm nella posizione più
bassa della base del letto e 200 mm nella posizione più alta. Questa informazione non è applicabile e non deve
apparire nei lettini pieghevoli dove il materasso è parte integrante del prodotto.

k.

Quando il requisito al punto j) è soddisfatto mediante marcatura sul lettino, una dichiarazione che la marcatura
indica il massimo spessore del materasso da usare con il lettino. Questa informazione non è applicabile e non deve
apparire nei lettini pieghevoli dove il materasso è parte integrante del prodotto.

l.

Una dichiarazione sulle dimensioni minime del materasso da usare con il lettino. La lunghezza e la larghezza devono
essere tali che lo spazio tra il materasso e i lati e testiere del lettino non sia superiore a 30 mm.

m. Una dichiarazione in cui si dice che tutti gli assemblaggi devono essere serrati appropriatamente e verificati
regolarmente.
n. Istruzioni per la manutenzione e pulizia, quando applicabile.
o. Una dichiarazione sulla prevenzione dei rischi da caduta: quando il bambino è in grado di arrampicarsi fuori dal
lettino, il lettino non dovrebbe venir utilizzato a lungo dal bambino.
p. Le seguenti avvertenze devono comparire nelle istruzioni dei lettini pieghevoli dove il materasso è parte integrante
del prodotto: “ATTENZIONE - Usare solo il materasso venduto con questo lettino, non aggiungere un secondo
materasso, rischio di soffocamento”.
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ISTRUZIONI PER LE CULLE SECONDO LA EN 1130
Devono essere fornite nella lingua ufficiale della nazione in cui viene venduta la culla.
Devono riportare la seguente dicitura, o similare: “IMPORTANTE. CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI LEGGERE ATTENTAMENTE-” con lettere di altezza minima 5 mm.
ATTENZIONE - Non usare questo prodotto senza aver prima letto le istruzioni per l'uso.
ATTENZIONE - Non usare più il prodotto quando il bambino è in grado di stare seduto, in ginocchio o alzarsi.
ATTENZIONE - Posizionare qualsiasi oggetto all’interno della culla può causare soffocamento.
ATTENZIONE - Non posizionare la culla vicino ad altri prodotti che potrebbero presentare rischio di soffocamento o
strangolamento, esempio corde di tende.
ATTENZIONE - Non usare più di un materasso.

Istruzioni per tutte le culle:
a. Una dichiarazione che il prodotto deve stare su una pavimentazione orizzontale.
b. Una dichiarazione che altri bambini piccoli non devono essere lasciati giocare senza supervisione nei pressi della
culla.
c. Una dichiarazione che la culla deve essere bloccata nella posizione fissa quando il bambino è lasciato senza
supervisione.
d. Un disegno per l’assemblaggio e la lista o illustrazioni di tutte le parti e gli utensili necessari per l’assemblaggio.
e. Una dichiarazione che informi che i dispositivi di assemblaggio dovrebbero essere sempre serrati adeguatamente. Le
viti non devono essere allentate in quanto potrebbero restare imprigionate parti del corpo del bambino, o indumenti
(per esempio stringhe, collane, nastri per succhiotti, ecc.). Ci sarebbe pericolo di strangolamento.
f.

Una raccomandazione relativa alle dimensioni del materasso quando questo non è venduto con la culla.

g. Il massimo spessore del materasso o l’informazione sul segno cheindica la massima altezza del materasso.
h. Un’avvertenza a prestare attenzione al rischio di sigarette accese, fuochi vivi e altre sorgenti di calore forte, come
stufette elettriche o a gas, in vicinanza della culla.
i.

Istruzioni di pulizia e manutenzione.

j.

Una dichiarazione sulla massima inclinazione permessa, dove la base può venir inclinata secondo le istruzioni del
produttore.
Una dichiarazione: “NON USARE la culla se qualsiasi parte della culla è mancante, danneggiata o rotta. Contattare
il produttore per parti di ricambio. NON sostituire parti.
La seguente avvertenza deve apparire nelle istruzioni per l’uso di culle il cui materasso è una parte integrante
del prodotto attraverso una base / materasso: “ATTENZIONE - Usare solo il materasso venduto con la culla, non
aggiungere un secondo materasso, rischio soffocamento”.

k.
l.

Per informazioni:
Arianna Visintin
+39 0432 747233
visintin@catas.com
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