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1. PRESENTAZIONE 
 

Sul presente foglio illustrativo sono utilizzati i seguenti simboli per indicare istruzioni di particolare 

importanza: 

 

L’indicazione "PERICOLO" è usata quando il non rispetto delle prescrizioni 

o la manomissione della fornitura può causare danno grave alle persone. 

 

 

L’indicazione "ATTENZIONE" è usata quando il non rispetto delle 

istruzioni può causare danni al prodotto o ad altri elementi ad essa 

associati. 

 

 

L’indicazione "IMPORTANTE" viene utilizzata per informazioni importanti 

riguardanti l’impiego del prodotto.  
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 Il prodotto facilita le posture se usato correttamente: non si escludono problematiche legate ad un 

uso non appropriato al prodotto. 

 

  Non usare il prodotto su superfici bagnate e/o in pendenza. 

  Attenzione materiale combustibile: non esporre a fonti di calore / fiamme / scintille.  

  Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini al di sotto dei 3 anni. 

Il prodotto non presenta caratteristiche nocive e/o irritanti. Contiene prodotti naturali. 

I componenti del prodotto sono: 

ZAFU 

• Cotone  100% naturale                  ESTERNO /fodera interna  

• Coloranti per tessuti     Dipinto su ESTERNO  

• Kapok o Grano saraceno                           INTERNO 

ZAFU VELLUTO 

• Tessuto di velluto     ESTERNO 

• Coloranti per tessuto      Dipinto su ESTERNO  

• Cotone  100% naturale                   Fodera interna 

• Kapok o grano saraceno     INTERNO 

   Non sfregare il prodotto contro la pelle. 

  Non ingerire il contenuto interno. 

 Si consiglia di consultare il medico in caso di irritazioni e/o fastidi legati all’utilizzo prolungato. 
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Non esporre a lungo ai raggi del sole ed in generale a raggi UV.  

Non lasciare in acqua il prodotto per un periodo prolungato e non esporlo ad umidità eccessiva. 

 

 Fodera esterna lavabile fino a 30°. 

Stirare a rovescio. 

Non utilizzare prodotti chimici o candeggina. L’ambiente te ne sarà grato! 

Non utilizzare l’asciugatrice. 

 

Smaltimento:  

• RSU (seguire le indicazioni a livello locale) 
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