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Ecco come sostituire l’ugello
L’ugello delle borracce ergobag può essere 
rimosso spostandolo verso l’interno e verso 
l’esterno più volte e tirando il coperchio allo 
stesso tempo.

Dopo la pulizia puoi applicare nuovamente 
l’ugello alla bottiglia premendolo in posizione. 
Per evitare la perdita di tenuta, inumidiscilo con 
un po’ d’acqua prima di applicarlo. Al termine, 
verifi ca il coperchio dall’interno: L’ugello occupa 
la posizione corretta tra i limiti? Solo in questo 
caso potrai chiudere la borraccia ermeticamente.

Per sicurezza, ruota il coperchio in posizione 
“OPEN” e aprilo tirandolo. Potrai chiuderlo 
nuovamente premendolo e ruotandolo in posi-
zione “CLOSE”. All’interno del coperchio potrai 
notare che le alette dell’ugello sono bloccate 
tra i limiti.
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Informazioni e indicazioni 
per il trattamento
Tutte le borracce ergobag possono essere inserire in lavastoviglie, non 
contengono sostanze nocive, né plastifi canti, né bisfenolo A (BPA), sono 
neutrali al gusto e all’olfatto e adatte anche per liquidi caldi.

Materiali utilizzati:
• La bottiglia è realizzata in polipropilene

• La stampa è prodotta in un colorante commestibile

• Il coperchio è in elastomero

La tua borraccia ergobag potrà durare partico-
larmente a lungo se...

Prima dell’utilizzo
• la laverai in acqua ad almeno 65° a mano o in lavastoviglie

• pulirai il coperchio solo con acqua calda non oltre i 70°

Dopo ogni utilizzo
• la pulirai e la asciugherai

• conserverai bottiglia e coperchio separatamente e in posizione 
aperta

• in caso di riempimento con bevande diverse dall’acqua, pulirai con 
detergente per piatti la bottiglia e il coperchio il giorno dell’utilizzo

• in caso di pulizia in lavastoviglie ti assicurerai che la tua borraccia 
non sia direttamente a contatto con la serpentina riscaldante
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Ecco qualche altro 
consiglio
• La borraccia non è adatta a bambini di età inferiore ai 3 anni

• Verifi ca che il coperchio sia applicato saldamente ed ermeticamente 
capovolgendo la bottiglia

• Apri il coperchio con un movimento rotatorio
(fai attenzione al contrassegno sull’ugello)

• Non aprire la borraccia con i denti

• Non riempirla oltre ad un massimo di 2,5 cm sotto il bordo

• Se la riempi con una bevanda gassata, evita il più possibile di scuotere 
la bottiglia

• Ruotando il coperchio con attenzione potrai evitare la pressione 
iniziale, causata da bevande in fermentazione, gassate o ricche di 
sostanze nutrienti

Maggiori informazioni sulla borraccia ISYbe® e sul suo utilizzo 
sono disponibili anche su www.isybe.de

Adatta anche per bevande frizzanti o calde

Producer:
FreeWater s.r.o., 
Prazska 674/156, 
642 00 Brno 42, CZ
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