
MANUTENZIONE E GUIDA 
ALL’USO

... RENDIAMO 
L’ACCESSIBILITÀ 
PIÙ ACCESSIBILE

L’IDRATAZIONE 
SENZA MANI 



Corpo della
Borraccia in 
plastica Tritan™

Kit Borraccia per L’idratazione Senza Mani

BOTTIGLIA IN PLASTICA TRITAN™
Bottiglia in Tritan da 700ml/24oz conforme alle 

norme europea per i materiali a contatto con gli alimenti, 
plastica priva di BPA 

COPERCHIO A BECCUCCIO E TAPPO
Polipropilene con guarnizione in silicone, 

conforme alla normativa europea per i 
materiali plastici a contatto con gli alimenti

COLLO MODULARE
Materiale in copolimero acetalico conforme alle 

normative UE sul contatto con gli alimenti e adattatore per il 
collo da usare con il coperchio con beccuccio

CANNULA PER BERE E VALVOLA DI RITEGNO
Conforme alla normativa europea per i materiali a 

contatto con gli alimenti, cannula priva di BPA e ftalati e 
valvola di ritegno in polipropilene con guarnizione in silicone

SCOVOLINO PER LA PULIZIA DELLA CANNULA
Acciaio inossidabile con spazzole in nylon 

conforme alle norme UE

Temperatura operativa massima: 85°C / 185°F

Per un’igiene e una funzionalità ottimali, tutti i componenti 
della bottiglia devono essere puliti prima di ogni utilizzo.

Manutenzione dei Componenti

Le parti in silicone dovrebbero 
essere rimosse dal coperchio, 
prima della pulizia in lavastoviglie

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE

Coperchio a 
Beccuccio,  Le parti 
in silicone, + Tappo

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE



LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE

Bottiglia in 
Acciaio 
Inossidabile

Coperchio a 
Beccuccio,  Le parti 
in silicone, + Tappo

Coperchio Isolante 
per il Trasporto 

PER LA PULIZIA 
UTILIZZARE LO SCOVOLINO 
IN DOTAZIONE

Recommended Max Temperature: 185°F / 85°C

BORRACCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Borraccia in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, 
con isolamento sottovuoto, da 700ml/24oz

COPERCHIO A BECCUCCIO E TAPPO
Polipropilene con guarnizione in silicone, 
conforme alla normativa europea per i materiali plastici a 
contatto con gli alimenti

COPERCHIO ISOLANTE CON MANIGLIA
Coperchio extra per una temperatura ottimale

COLLO MODULARE 
Materiale in copolimero acetalico conforme alle 
normative UE sul contatto con gli alimenti e adattatore 
per il collo da usare con il coperchio con beccuccio

CANNULA PER BERE E VALVOLA DI RITEGNO
Conforme alla normativa europea per i materiali a contatto 
con gli alimenti, tubo privo di BPA e ftalati e valvola 
di ritegno in polipropilene, con guarnizione in silicone

SPAZZOLINI PER LA PULIZIA DELLA 
CANNULA E DELLA BOTTIGLIA
Scovolino per la cannula in acciaio inossidabile e nylon 
conforme alle norme EU, e spazzolino per la bottiglia da 
30cm (12”) in silicone nero

Mantiene il contenuto CALDO 10 ORE / FREDDO 18+ ORE

NON ADATTA ALLA 
LAVASTOVIGLIE

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE

Le parti in silicone dovrebbero 
essere rimosse dal coperchio, 
prima della pulizia in lavastoviglie



Manutenzione dei Componenti

Accessori per 
L’idratazione 
Senza Mani 

Cannula per bere +
Valvola di ritegno

I componenti del sistema 
Giraffe Bottle per bere senza 
mani devono essere smontati 
prima della pulizia. Le parti 
che compongono un sistema 
completo sono:

•  COLLO MODULARE CON           
 ADATTATORE PER
 COPERCHIO

•  COPERCHIO CON 
 BECCUCCIO FILETTATO
 CON GUARNIZIONE

•  CANNULA PER BERE CON  
 TAPPO IN SILICONE

•  VALVOLA DI RITEGNO

La cannula per bere e la valvola di ritegno 
dovrebbero essere lavati a mano. Per 
pulire la cannula per l’idratazione, utilizzare 
l’apposito scovolino in dotazione.

PER LA PULIZIA 
UTILIZZARE LO SCOVOLINO 

IN DOTAZIONE

NON ADATTA ALLA 
LAVASTOVIGLIE

ALCUNE PARTI 
NON ADATTE ALLA 
LAVASTOVIGLIE

La valvola di ritegno deve essere 
rimossa per NON essere forata dallo 
scovolino per la pulizia della cannula.



Cannula per bere +
Montaggio del collo
Raddrizzare il montaggio del collo, 
per mettere facilmente la cannula 
per bere all’interno.

POP!

POP!

Coperchio con 
Beccuccio Filettato

NON ADATTA ALLA 
LAVASTOVIGLIE

NON ADATTA ALLA 
LAVASTOVIGLIE

LAVABILE IN 
LAVASTOVIGLIE

La struttura è progettata per 
scomporsi a incastro, in modo 
da regolare la lunghezza del 
collo secondo necessità.

Le parti in silicone dovrebbero 
essere rimosse dal coperchio, 
prima della pulizia in lavastoviglie

Montaggio 
del Collo

1.

2.

3.



Cos’è meglio: collo lungo o collo corto?
La regola generale è quella di mantenere 
il collo alla lunghezza minima consentita 
dall’utilizzo. Più corto è il collo, minore 
sarà l’aspirazione necessaria per caricare 
la cannula e bere. Inoltre col collo corto le 
possibilità che si afflosci saranno ridotte al 
minimo, impedendo alla struttura di urtare 
eventuali ostacoli.

Quando devo pulire il sistema?
Si prega di pulire prima di ogni utilizzo.

I componenti del collo flessibile sem-
brano difficili da pulire. Come li pulisco?
Poiché il collo flessibile ospita la cannula per 
bere e non viene a contatto con liquidi, non 
è necessario pulirlo a fondo. È sufficiente 
pulire le estremità del con un panno umido 
e lasciare asciugare.

Non è consigliabile immergere il collo 
flessibile o metterlo in ammollo al fine di 
pulirlo. Richiederebbe un lungo periodo di 
asciugatura.

Quali tipi di liquidi posso essere 
inseriti nel sistema Giraffe Bottle?
I liquidi non densi e viscosi sono i più adatti. 
L’acqua è il liquido ideale.

Con la valvola di ritegno, non utilizzare suc-
chi ad alto contenuto di zucchero, bevande 
gassate o bevande con polpa. Questi tipi di 
liquidi rimangono attaccati e danneggiano 
la valvola di ritegno. Se vuoi gustare questi 
tipi di bevande, per bere dovrai rimuovere 
la valvola di ritegno dall’estremità della 
cannula.

Posso mettere le bottiglie o i 
componenti nella lavastoviglie?
Alcuni componenti sono lavabili in lavastovi-
glie, come la bottiglia di plastica e i coperchi. 
Tuttavia, la maggior parte dei componenti 
dovrà essere lavata a mano.

Che cos’è una “valvola di ritegno”, cosa 
fa, e come me la procuro?
Quando acquisti un nuovo sistema Giraffe 
Bottle per bere senza mani, la valvola di 
ritegno è inclusa, preinserita, alla base della 
cannula per bere.

La valvola di ritegno trattiene i liquidi nella 
cannula per bere, limitandone il flusso 
verso il basso, nella borraccia. Con un uso 
regolare, si consiglia di cambiare la valvola 
di ritegno una volta al mese.

Vorrei tenere una bottiglia di riserva nel 
frigo/congelatore. È possibile farlo?
Avere una bottiglia in più, di riserva, è 
sempre un’ottima idea. Tuttavia, non sugge-
riamo di conservare la bottiglia di scorta nel 
congelatore. L’espansione dell’acqua può 
causare gravi danni alla bottiglia.

Soprattutto, non congelare mai una 
bottiglia di riserva con la cannula per bere o 
la valvola di ritegno in immersione.

Come posso avviare il flusso del liquido 
senza doverlo aspirare tutto?
Puoi caricare la cannuccia con il liquido 
aiutandoti con una di una pompetta aspi-
rante. Questo sarà di grande aiuto per gli 
utenti con funzionalità polmonare limitata, 
che hanno difficoltà a iniziare ad aspirare il 
liquido da soli.

Posso mettere bevande calde nella 
Giraffe Bottle? E le bevande ghiacciate?
Mentre la nostra bottiglia di plastica non è 
consigliata per le bevande calde, la nostra 
bottiglia in acciaio inossidabile è invece la 
scelta ideale per bevande calde. La bottiglia 
in acciaio inossidabile manterrà calde le 
bevande calde fino a 10 ore, utilizzando il 
coperchio isolante in dotazione.

Sia le nostre bottiglie in plastica che quelle 
in acciaio inossidabile sono invece perfette 
per le bevande fredde. La bottiglia termica 
in acciaio inossidabile mantiene le bevande 
fredde per 18 ore o più, se ghiacciate.

Domande Frequenti



Oh no, il sistema perde! E ora come 
faccio?
La causa più comune è dovuta al posizion-
amento della bottiglia, che probabilmente è 
stata installata troppo in alto. Assicurati che 
il contenuto del liquido nella bottiglia non 
superi mai la punta della cannuccia. Quando 
la punta della cannuccia è più bassa del 
livello del liquido della bottiglia, crea un ef-
fetto sifone che risucchia i liquidi verso l’alto 
e verso l’esterno.  

Posiziona la punta della cannuccia insù, 
e sostituire periodicamente le parti del 
sistema per mantenere un’igiene e una 
funzionalità ottimali della borraccia.

Posiziona la bottiglia più in basso e sarai a 
posto!

Ci sono bottiglie o componenti adatti al 
microonde?
La bottiglia e i componenti NON sono adatti 
al microonde.

Ho una domanda per la quale non è 
presente una risposta.
Siamo tutt’orecchi! Contattaci per qualsiasi 
domanda, commento e feedback.

Chiamaci, inviaci un’e-mail o mandaci un 
messaggio sui social media: saremo felici di 
aiutarti!

Programma per la Sostituzione

Si consiglia di sostituire periodicamente le 
parti del sistema Giraffe Bottle™ per bere 
senza mani, per mantenere un’igiene e 
una funzionalità ottimali della borraccia.

 COLLO MODULARE . . . . . . . OGNI 8 MESI

 CANNULA PER BERE . . . . . .MENSILMENTE

 VALVOLA DI RITEGNO . . . . .MENSILMENTE

 SCOVOLINO PER LA PULIZIA . . OGNI 3 MESI

Assicurati che il contenuto del liquido nella bottiglia non superi mai la punta della cannuccia.

SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM 1-630-922-5004 



Prodotto progettato negli Stati Uniti. Realizzato con componenti nazionali ed esteri.
Informazioni e specifiche soggette a modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Giraffe Bottle è un marchio registrato di Oak Hill Brands Corp. v2209

a division of:

Accessori per Giraffe Bottle

Stili di 
Giraffe Bottle

Il corpo della Giraffe Bottle è disponibile 
in diverse dimensioni, materiali e colori. 
Qualunque stile tu voglia dare al tuo 
drink, abbiamo la borraccia che fa per te.

Carica i liquidi nella 
cannula con l’aiuto della 
nostra praticissima 
pompetta aspirante!

Evita che la borraccia 
si rovesci piazzandola 
saldamente dentro 
una base per ripiani.

Cannula per bere + 
Valvola di ritegno

Tieni sotto controllo i 
tuoi liquidi, con la nostra 
accoppiata cannula più 
valvola. 

Pompetta 
Aspirante

Base da tavolo 
ponderata 

Gli appositi spazzolini 
in dotazione rendono la 
pulizia una passeggiata! 
Aggiungi un po’ di acqua e 
sapone, e il gioco è fatto!

Borraccia + 
Scovolino

Supporti + 
Porta bottiglie

I nostri supporti possono 
essere montati su sedie a 
rotelle, carrozzine elettriche 
o altre strutture comuni, 
come i letti degli ospedali.

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM

Altri Accessori Online


