
Suggerimenti e raccomandazioni sulla manipolazione, il gonfiaggio, l'uso e lo stoccaggio al fine di 

estendere l'utilizzo del prodotto. 

  

· Trovare una superficie piana e livellata, libera e libera da oggetti appuntiti che potrebbero forare il 

prodotto o causare lesioni all'utente. Posizionare il prodotto ad almeno 2 metri di distanza da altre 

strutture o ostacoli. 

· Spostare il prodotto (nella sua confezione) nel sito selezionato prima del gonfiaggio – non gonfiare il 

prodotto e trascinarlo poiché potrebbe causare perdite o danni. 

· Aprire lentamente il prodotto. Non gonfiare eccessivamente il prodotto. Riempire il prodotto con aria 

fredda fino a quando la superficie non è solida al tatto ma non dura. Se c'è tensione alle cuciture, il 

prodotto è troppo gonfio. Se una qualsiasi cucitura inizia a deformarsi, interrompere immediatamente il 

gonfiaggio e rilasciare l'aria per ridurre la pressione fino a quando i segni di stress sulla cucitura non 

sono scomparsi. Non gonfiare eccessivamente o utilizzare un compressore d'aria ad alta pressione 

poiché potrebbe causare perdite dalle cuciture. 

· Chiudere e incassare saldamente tutti i cappucci della valvola di gonfiaggio spingendoli con decisione 

verso il basso. 

· Non utilizzabile da più di 2 bambini contemporaneamente. Peso massimo totale (2 bambini combinati): 

54 kg (120 libbre). 

· Non installare su ponte, piattaforma, balcone, cemento, asfalto o altre superfici dure e non protette. 

· Rimuovere tutti gli oggetti duri, appuntiti e sciolti come gioielli, orologi, fibbie, chiavi, scarpe, forcine 

per capelli, ecc. dagli utenti prima di utilizzare il prodotto. 

· Non consentire a nessuno di sedersi sopra o a cavalcioni sui lati di questo prodotto. Non permettere a 

nessuno di tuffarsi dentro o fuori da questo prodotto. 

· Non riempire con acqua poiché la superficie di gioco diventerà scivolosa e pericolosa per l'utente. 

· Giocare solo in aree aperte, lontano da finestre, scale, porte in vetro, spigoli vivi o qualsiasi oggetto o 

mobile che possa causare lesioni all'utente durante la riproduzione o danneggiare il prodotto. 

· Non permettere mai ai bambini di giocare con il prodotto quando non è gonfiato. Da non usare come 

lettino in quanto un bambino potrebbe incastrarsi tra il muro e il pavimento e soffocare. 

· Ispezionare il prodotto all'inizio di ogni utilizzo per rilevare eventuali fori, perdite, usura e altri danni. 

· Non modificare questo prodotto e/o utilizzare accessori non forniti dal produttore. 

· Asciugare accuratamente e riporre il prodotto in un luogo sicuro quando non viene utilizzato. Piegare il 

prodotto in modo allentato ed evitare piegature, angoli e pieghe brusche che possono danneggiare il 

prodotto. 


