®

pannolini di cotone naturale

la scelta naturale
Sempre più genitori scelgono oggi i pannolini di
cotone come il modo migliore e più naturale di
prendersi cura dei loro bebé.
I pannolini e le mutandine Bambino Mio sono
stati realizzati tenendo a mente semplicità e
confort. Sono pratici e facili da usare e poichè
sono in puro cotone 100% potete essere sicuri
che saranno naturalmente delicati sulla pelle
del vostro bambino.
Il cotone è una fibra che respira naturalmente
permettendo al vostro bambino di avere
sempre una salutare temperatura corporea
Il cotone è anche naturalmente assorbente e
non è necessario aggiungere gel o sostanze
chimiche, che entrerebbero in contatto con
la pelle del vostro bambino, per aumentarne
artificialemente la capacità assorbente.
I pannolini di cotone sono riutilizzabili
e permettono ai genitori di risparmiare
notevolmente in confronto agli usa e getta.
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il sistema dei pannolini Bambino Mio
mioliner
Salvietta ad una via gettabile nel wc: fa passare
l’umidità ma ne impedisce il ritorno verso la pelle
del bebè. La salvietta contiene il solido facilitando
il cambio pannolino. Rimuovere semplicemente la
salvietta e gettarla nel wc.

mionappy
Incredibilmente soffice e comodo, fatto di
cotone di prima qualità, intrecciato a maglia
stretta. Il pannolino è costruito a tre strati per la
massima assorbenza con il minimo ingombro.
Poiché pannolino e mutandina sono due
pezzi separati, non è necessario sostituire la
mutandina ad ogni cambio pannolino – inserire
semplicemente un pannolino nuovo nella
mutandina e rimetterlo al bebè.

mutandina miosoft
Una mutandina leggera e dall’ottima vestibilità fatta
di jersey di cotone, morbido e comodo sulla pelle
del vostro bambino. Cambiare il pannolino è facile
e veloce grazie alle chiusure con Velcro® regolabili
in base alle esigenze del vostro bimbo. Girocoscia
e girovita sono elasticizzati per garantire ottima
vestibilità e massima tenuta.
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di cosa avrò bisogno?
Consigliamo di lavare i pannolini ogni tre giorni. In questo caso
avrete bisogno di:

•
•
•

24 pannolini
3-6 mutandine
1 rotolo di salviette

Accessori

•
•

3-6 x

miofresh – igienizzante antibatterico, biodegradabile
secchio portapannolini – per riporre i pannolini usati,
pronti per essere lavati

Nota: a seconda delle circostanze potrete avere bisogno di
un numero inferiore o maggiore di pannolini o mutandine.
Importante è averne un numero sufficiente poiché lavare
piccole quantità di pannolini non è conveniente.
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24 x

1x

come cominciare
Piegare un pannolino
pulito in tre parti, se
necessario insieme
ad una salvietta,
ed inserirlo nella
mutandina.

Fissare bene la
mutandina chiudendola
con gli appositi Velcro®.

Al momento del
cambio pannolino,
semplicemente
rimuovere e gettare
nel wc la salvietta,
inserire un pannolino
pulito all’interno della
mutandina e richiudere
quest’ultima.
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miotrial
I pacchi prova sono un modo conveniente di
provare i pannolini e le mutandine Bambino Mio
Colori: fantasia o bianco
Contiene:
• 1 salvietta biodegradabile mioliner
• 1 pannolino mionappy prelavato
• 1 mutandina miosoft
taglia della mutandina
neonato

fino a 5 kg

small

da 5 a 7 kg

medium

da 7 a 9 kg

large

da 9 a 12 kg

extra large

da 12 a 15 kg

misura del pannolino
1
fino a 7 kg
2
da 7 a 16 kg

l’indicazione del peso è approssimativa

miointro kit
Il nuovo miointro kit permette ai genitori di testare
al meglio il sistema di pannolini BambinoMio
prima di acquistare il set completo. Sarà possibile
provare il sistema di pannolini lavabili utilizzandoli,
cambiandoli e lavandoli.
Contiene:
• 3 pannolini mionappy
• 1 mutandina miosoft
• 50 salviette mioliner
• 100gr detersivo miofresh
• 1 guida all’utilizzo
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taglie set

neonato
small

taglie mutandine miosoft

<5kg (<11lbs) neonato
5-7kg (11-16lbs)

small

l’indicazione del peso è approssimativa

<5kg (<11lbs)
5-7kg (11-16lbs)

taglia pannolini

1
fino a 7 kg (fino a 16lbs)

set dalla nascita al vasino
Acquistare pannolini e mutandine con il set BambinoMio dalla nascita al vasino ti permette
di risparmiare tempo e denaro. Il set rappresenta il più facile ed economico sistema per
acquistare i pannolini.
Ogni set dalla nascita al vasino è composto da:
• 24 x pannolini della misura 1		
• 24 x pannolini della misura 2		
• 4 x mutandine miosoft taglia neonato
• 3 x mutandine miosoft taglia small

•
•
•

3 x mutandine miosoft taglia media
3 x mutandine miosoft taglia large
3 x mutandine miosoft taglia extra large

Colori mutandine:
fantasia, bianco
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set pannolini
Il Nappy Set è il modo ideale per iniziare a utilizzare i
pannolini di cotone. Il set fornisce un numero sufficiente
di pannolini per un utilizzo di 2 giorni.
Contiene:
• 12 x pannolini di cotone
• 3 x mutandine
taglie del set
neonato

fino a 5 kg

small

da 5 a 7 kg

medium

da 7 a 9 kg

large

da 9 a 12 kg

l’indicazione del peso è approssimativa

mionappy
I nostri pannolini offrono il massimo
dell’assorbenza e possono essere ripiegati in
vari modi per rispondere al meglio ai bisogni
di tuo figlio.
Lavabili in lavatrice.
Possono essere asciugati
nell’asciugatrice
8 pannolini della misura 1
6 pannolini della misura 2
(misura 3 disponibile su richiesta)
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misure dei pannolini:
1
fino a 7 kg
2
da 7 a 16 kg
l’indicazione del peso è
approssimativa

mutandina miosoft
Un’eccellente mutandina che garantisce
massimo confort, massima tenuta, praticità
d’uso ed eccellente rapporto qualità-prezzo.
Motivi: bianche, a pallini o a stelline. Consultate
il nostro sito web per tenervi aggiornati sui
motivi delle mutandine!
taglie delle mutandine
neonato

fino a 5 kg

small

da 5 a 7 kg

medium

da 7 a 9 kg

large

da 9 a 12 kg

extra large

da 12 a 15 kg

bianco

l’indicazione del peso è approssimativa

Mutandine taglia XXL disponibili su richiesta

Caratteristiche:

pallini colorati

stelline

• Chiusure con Velcro® –
regolazione semplice e rapida.
• Girocoscia e girovita con profili morbidi.

Novità

2010

• Strato interno impermeabile lavabile.
• Profili profondi per la massima tenuta.
• Minimo ingombro sotto i vestiti.

berry

citrus
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mioliners
Le salviette mioliners sono una pratica
aggiunta a qualsiasi sistema di pannolini.
Sono biodegradabili e fanno passare l’umidità
contenendo però i solidi. Rimuovere la salvietta
e gettarla nel wc.
200 salviette per rotolo
*salviette bagnate possono venir gettate nel cestino.

detersivo miofresh
Miofresh è un igienizzante antibatterico per pannolini
rispettoso dell’ambiente e biodegradabile. Aggiungere
un cucchiaio di miofresh al normale detersivo
da bucato. La sua azione germicida e antibatterica
pulisce, rinfresca e profuma i pannolini durante il
lavaggio, senza il bisogno di bollirli o metterli in ammollo.
Disponibile in confezione da 750 g (50 lavaggi)

Molti degli ingredienti utilizzati nei detersivi comuni hanno dimostrato di avere effetti dannosi
su neonati e bambini provocando disturbi alla pelle, problemi respiratori e iperattività. Questi
includono: enzimi, profumi sintetici, sbiancanti al cloro e azzurranti ottici. Il detersivo mio fresh
è ipoallergenico e non contiene nessun ingrediente potenzialmente nocivo.
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retine portapannolini
La rete portapannolini è stata studiata per
evitare di venire a contatto diretto con i pannolini
sporchi. Sollevare semplicemente la retina dal
secchio e metterla in lavatrice.
2 x retine portapannolini

secchio
portapannolini
Questo secchio dal design semplice, moderno
e pratico è il luogo ideale dove riporre i
pannolini sporchi, pronti per il bucato. Studiato
per agevolare il trasferimento dei pannolini nella
lavatrice, è munito di ganci interni per la retina
da bucato. La sua chiusura con coperchio
blocca la fuoriuscita di odori
Colore: bianco e lavanda
Capacità: 14 litri
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salviette umidificate
biodegradabili miowipes
Arricchite con lavanda naturale, camomilla e aloe vera
e senza additivi chimici , queste salviette sono morbide
e delicate anche per le pelli più sensibili. Le salviette
Miowipes sono biodegradabili e possono essere gettate
direttamente nel wc. La confezione è dotata di chiusura
ermetica per mantenere le salviette sempre umide e fresche.
40 pezzi

• prive di propylene glycol, EDTA e parabeni.
• testate dermatologicamente.
• senza alcohol

mollettoni in cotone
Questi morbidi mollettoni in cotone hanno
molteplici impieghi. Ideali per raccogliere rigurgiti
e per piccole perdite accidentali, sono anche
pratici lenzuolini.
Contenuto: 6 mollettoni in cotone

Novità

2010
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slip piscina
L’innovativa soluzione per i bebè nell’acqua! I normali
costumini non offrono nessuna protezione e i pannolini usa e
getta trattengono l’acqua e si appesantiscono, trascinando
il piccolo a fondo. I costumini BambinoMio rappresentano la
miglior alternativa tra i normali costumi da bagno e i pannolini.
Questi slip piscina hanno una fodera interna impermeabile e
i profili del girocoscia e del girovita garantiscono la massima
tenuta*. La fodera in cotone è morbida e delicata sulla pelle
del bambino.
taglia dei costumini
small

da 5 a 7 kg

medium

da 7 a 9 kg

large

da 9 a 12 kg

extra large

da 12 a 15 kg

l’indicazione del peso è approssimativa

Colori: rosa e azzurro con fantasia a
pallini, pesciolini rosso e lime

costumini da bagno
Combina i vantaggi di nostri slip piscina con un pratico
costume da bagno. Il costumino può essere lavato ed
è ideale per essere utilizzato in piscina o in spiaggia.
taglia dei costumini
medium

da 7 a 9 kg

large

da 9 a 12 kg

extra large

da 12 a 15 kg

l’indicazione del peso è approssimativa

Colori: pesciolini rosso e lime
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borsa portapannolini
Ideale per trasportare pannolini usati, vestiti o
costumini. Dotata di tasca interna, chiusura con
cerniera e maniglia per il trasporto. In tessuto
leggero e impermeabile.
Colori: lilla, giallo,verde

mutandine di
addestramento
Le mutandine di addestramento al vasino
hanno uno strato impermeabile che permette
ai bambini di avere la percezione del bagnato
e di minimizzare incidenti imbarazzanti.
Lavabili in lavatrice.
Colori: bianco, rosa, blu
Taglie:
11-13 kg
13-16 kg
+ 16 kg
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vasino miopotty
Questo solido vasino è perfetto per la fase di
abbandono del pannolino. Dotato di maniglia
per il trasporto e barriera antischizzo.

kit di addestramento al vasino
Ideale per la fase di addestramento al
vasino del tuo bambino. Il kit include:
un vasino, 2 paia di mutandine di
addestramento bianche, una guida ricca
di utili informazioni e divertenti adesivi per
far decorare al tuo bambino il suo vasino.
Contenuto:
• 1 vasino miopotty
• 2 mutandine di addestramento
• 1 foglio con simpatici adesivi
• 1 guida di addestramento al vasino
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Bambino Mio Limited
Distribuito in Italia da:
I.GO Distribution
Via Pilati 9 38100 TRENTO
Tel. 0461.233200
Fax.0461.267826
info@igodistribution.it
www.bambinomio.com
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Bambino Mio è un marchio registrato di Bambino Mio Ltd. L’accuratezza dei colori
sarà mantenuta nella massima misura consentita dal processo di stampa

