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Vi ringraziamo per aver acquistato lo scaldabiberon INN-305.
Prima di utilizzare il prodotto si consiglia di leggere attentamente
il manuale d’istruzioni e di conservarlo per un utilizzo futuro.
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto per utilizzi diversi da quelli descritti
nel presente manuale d’istruzione. Ogni altro utilizzo è da
considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Il prodotto deve essere collegato ad una presa 12V per
accendisigari, controllare che il voltaggio corrisponda a quello
indicato nella targhetta applicata sul prodotto.
Staccare sempre la spina quando l’apparecchio non viene
utilizzato, prima di procedere con la pulizia ed in caso di
malfunzionamento.
Lo scaldabiberon auto non deve essere utilizzato se il prodotto
e/o il cavo mostrano evidenti segni di danneggiamento o se si
notano anomalie al funzionamento. Non utilizzare il prodotto in
caso di danni visibili. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro di
assistenza autorizzato.
Utilizzare il prodotto solo per il riscaldamento di biberon o
contenitori in vetro per cibo.
Non immergere mai il prodotto o il cavo di collegamento in
acqua o altri liquidi.
Non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o
sostituire le parti danneggiate; questo farebbe decadere la
garanzia. Rimanere sempre vicino quando si utilizza il prodotto.
ATTENZIONE: il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare
qualsiasi incidente e danni ai bambini, posizionare sempre il
prodotto lontano dalla loro portata e non lasciarlo incustodito
in loro presenza.
Posizionare e riporre il prodotto sempre lontano da fonti di
calore, dai raggi del sole, dall’umidità, da oggetti taglienti e
simili. Non utilizzare prodotto in prossimità di bambini o animali.
Il prodotto è adatto al solo uso nei veicoli.
FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE
Riempire il biberon del bambino con latte o altri preparati
(freschi) e richiuderlo ermeticamente.
Inserire il biberon o il vasetto nello scaldabiberon auto e chiudere
con l’apposita zip.
Collegare lo spinotto accendisigari alla presa 12V dell’auto. Il cibo
del Vostro bambino verrà riscaldato uniformemente dopo circa
30-40 minuti.
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La temperatura ideale per bevande e cibo è di circa. 37°C(98°F).
Importante! Durante il riscaldamento, le bottiglie o i contenitori
per il cibo si riscaldano più velocemente rispetto al loro
contenuto. Pertanto, controllare sempre la temperatura del
contenuto prima di dare al vostro bambino il biberon o la pappa.
Attendere qualche minuto, se il cibo/latte risulta troppo caldo.
In ogni caso, è necessario controllare sempre la temperatura del
cibo prima di dar da mangiare al vostro bambino.
Una volta terminato l’utilizzo, staccare la spina e riporre il cavo
nella tasca.
Grazie all’apposito velcro, lo scaldabiberon può essere facilmente
attaccato alla carrozzina o al passeggino del bimbo in modo da
non far raffreddare il cibo durante le vostre passeggiate.
Quando il prodotto è collegato alla presa accendisigari è
necessario prestare particolare attenzione.
Il prodotto inoltre può essere utilizzato per mantenere calde
bottiglie, lattine e vasetti.
Attenzione: il prodotto funziona solamente collegato alla presa
accendisigari da 12V del veicolo.
CARATTERISTICHE
Spinotto 12V per collegare il prodotto alla presa accendisigari del
veicolo: 12V 11W/800-1000 mA
Termostato integrato
Tempo di riscaldamento: 30-40 minuti circa.
AVVERTENZE
Staccare sempre la spina prima di scendere dalla macchina. Non
lasciare mai l’apparecchio incustodito, se collegato alla presa
accendisigari. Non riscaldare eccessivamente i cibi e controllare
sempre la temperature prima di dar da mangiare al bambino.
Non immergere lo scaldabiberon nell’acqua.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Staccare sempre la spina dalla presa accendisigari prima di
procedere con la pulizia del prodotto.
Il prodotto è sfoderabile, pulire il rivestimento interno estraibile e
il rivestimento interno con un panno umido, non immergere mai
il prodotto in acqua. Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
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SMALTIMENTO
INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°
49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui
a barra minimo 10mm
rifiuti
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
con barra
minimodi
7 mm.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto,
conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero
per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25
CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce
il riciclo dei materiali di cui e composta l’apparecchiatura. Lo
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.
Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

Questo prodotto è conforme a tutte le direttive
europee applicabili
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CAR BOTTLE WARMER
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Thank you for having purchased the Car Bottle Warmer INN305. Before starting using this appliance, it is advisable to read
carefully this instruction manual. It is also advisable to save this
manual for future use.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Use this appliance only for the purposes shown in this instruction
manual. Any other usages should be considered dangerous. The
product should only be connected to a 12V cigarette lighter;
please check always that the voltage corresponds to the one
shown on the unit rating label.
Always unplug the product after every usage, if it is not in use,
before cleaning it, or in case it does not work properly.
Never use the product in case the power cable and/or the product
has been damaged or if it does not work properly. Do not use
the product if you note visible damages. In case of doubt, always
address to a specialised centre.
Use this product only to warm baby bottles or glass containers for food.
Never immerse the product or connect cable in water or other liquids.
Never try to repair the product by yourself; otherwise the
warranty will be not valid anymore.
Always remain near the product when in use.
Attention: the product is not a toy and should be kept out of
the children’s reach, place it always out of their reach and never
leave it unattended.
Always place and store the product away from heating sources,
sunlight, dampness and sharp objects.
Do not use the product near children or pets.
The product is intended to be used only in vehicles.
FUNCTIONING AND TECHNICAL FEATURES
Fill the baby bottle with freshly prepared food and close it. Place
the baby bottle in the Car Baby Bottle Warmer and close the bag
by the zip.
Connect the product to a 12 Volt cigarette lighter. The food is
uniformly warmed up within 30-40 minutes.
The ideal temperature for drinks and food is about 37° C (98° F).
Important! During heating, the bottles or containers for the
food heat up more quickly than their contents. Therefore, always
check the temperature of the contents before giving your child
the baby bottle or food. Wait a few minutes, if the food / milk
is too hot.
In any case, you should always check the temperature of food
before feeding your child.
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Once you finished using the product, unplug it and store the cord
in the pocket.
Thanks to the special velcro, the warmer can be easily attached to
the pram or stroller of the child so as to not cool the food during
your walks.
When the product is connected to the cigarette lighter is
necessary to pay special attention.
The product can also be used to maintain hot bottles, cans and jars.
Caution: the product works only connected to the cigarette
lighter 12V vehicle.
TECHNICAL FEATURES
12 Volt plug for connection to cigarette lighter=12V 11W/8001000 mA
Built-in thermostat
Heating Time: about 30-40 minutes.
WARNINGS
Unplug always the unit, before getting out of your car. Never
leave the unit unattended in case it is connected to the plug.
Do not warm up the baby food too much and always check the
temperature before feeding your baby. Never deep the unit into
water.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Always unplug the product from the cigarette-lighter outlet
before cleaning it.
The product can be removed from its covering. Wash the
removable inside lining and the outside lining with a damp cloth.
Do not immerse the product in water or use chemical or abrasive
detergents.

DISPOSAL
INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49
of March 14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive
za barra minimo 10mm
onminimo
Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) “
e con barra
7 mm.
The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the
end of its life must be collected separately from other waste. The
user should, therefore, take the equipment with the essential
components at the end of its useful life to the separate collection
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center of electronic and electrical waste, or return it to the
retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in
ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side
less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned
equipment for recycling, treatment and environmentally
compatible disposal contributes to avoid possible negative effects
on the environment and human health and promotes recycling
of the materials. Improper disposal of the product by the user
entails the application of administrative sanctions according to
Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

This products complies with all the applicable
EU disposal.
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