
FLIPSLEEP
Il cuscino a tutto tondo

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

FLIPSLEEP cullerà e sosterrà la testa e il collo distribuendo uniformemente il peso di quelle parti del 
corpo su tutta la superficie del cuscino.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 × cuscino Flipsleep

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Materiale: 
Strato superficiale: fibra di poliestere 
Rivestimento interno: 95% poliestere, 5% elastan 
Imbottitura: 
Mini particelle di schiuma da 0,5 mm

Peso del prodotto: 250 g
Dimensioni del prodotto (L x S x H): 
50 × 30 × 13 cm

INDICAZIONI:

1. Inserire il cuscino in una federa;
2. Posizionare il cuscino sul letto;
3. Sdraiarsi posizionando la testa nelle scanalature rotonde al centro.

Il cuscino Flipsleep si adatta a qualsiasi posizione di riposo: Non è necessario che lei giaccia sulla 
schiena, poiché il cuscino supporta anche chi dorme su un lato e chi dorme sdraiato sulla pancia. 
Dopo essersi sdraiato e aver scelto la posizione per dormire, il cuscino inizierà a conformarsi 
delicatamente alla forma della testa e della parte superiore del corpo.



AVVERTENZA: NON APRIRE LA ZIP. SE VIENE APERTA, IL MATERIALE DELL’IMBOTTITURA POTREBBE 
FUORIUSCIRE.

CURA E MANUTENZIONE 

Il cuscino può essere lavato sia in lavatrice che a mano (30 ° C). 
Fare attenzione alla cerniera. Assicurarsi sempre che la cerniera 
del cuscino sia ben chiusa, altrimenti il materiale 
dell'imbottitura potrebbe fuoriuscire. Consigliamo vivamente 
di chiudere il cuscino in una borsa per il lavaggio. 

Nota: dopo il lavaggio in lavatrice, il cuscino deve essere ben ventilato e asciugato 
completamente.

Senza pieghe, non è necessario stirare, non candeggiare.
________________________________________________________________________________

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per 

restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore 
presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un 
riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.




