
Incredibile bolla bubble gonfiabile  

SLIMEBUB

LA CONFEZIONE CONTIENE: 

1 x Fantastica bolla bubble SLIMEBUB
1 x tubo per gonfiare

SPECIFICHE:

Materiale: TPR
Forma: Rotonda
La quantità massima di acqua è di 250L e il diametro massimo della bolla riempita è di 0,7 m 
Gamma di utilizzo: La bolla gonfiabile può essere gonfiata e riempita d'acqua. E’ possibile giocare al 
chiuso o all'aperto tutto l'anno.

AVVERTENZA:

∑ Questo non è un dispositivo salvavita.

∑ Il prodotto non deve essere inteso come dispositivo di supporto al nuoto.

∑ Durante l’uso, i bambini devono essere sotto stretta sorveglianza.

∑ Non lasciare che un bambino morda il prodotto.

∑ Non è consentito camminare o saltare sul prodotto.

∑ Smaltire l'imballaggio dopo averlo scartato. Non lasciare che il bambino giochi con l’imballaggio.

∑ La bolla non deve entrare in contatto con oggetti e superfici taglienti, grezzi o caldi come pietre, aghi, 
asfalto, stufe.



USO:

Gonfiare con aria;

∑ Estrarre la bolla e il tubo per gonfiare dalla confezione.
∑ Utilizzare il piccolo beccuccio dell'aria (tubo per gonfiare) per 

soffiare aria nella piccola apertura del prodotto.
∑ Usare la bocca per soffiare aria o usare una pompa ad 

aria (non inclusa) per gonfiare. 

Non gonfiare oltre la dimensione massima perché potrebbe rompersi.

Come gonfiare con aria: Si raccomanda di gonfiare fino ad un diametro di 0,7m-1m. Per gonfiare, inserire il 
beccuccio nella valvola di gonfiaggio della bolla, poi stringere bene e quindi gonfiare! Poiché il prodotto ha una 
valvola di ritegno, si avvertirà una certa resistenza all’inizio se si usa una pompa a piede!

Nota: Si raccomanda di utilizzare una pompa ad aria elettrica! ! ! Se usate una pompa a piede o la bocca, 
potrebbe essere necessario un tempo più lungo. Usare lentamente la pompa per gonfiare la bolla.

Per riempire il prodotto con l'acqua seguire i seguenti passi:

∑ Inserire l'ugello dell'aria nella piccola apertura;
∑ Rimuovere l'ugello dell'aria mantenendo il foro ben aperto;
∑ Inserire l'ugello dell'acqua;
∑ Riempire con acqua prestando attenzione;
∑ Rimuovere l'ugello dell'acqua;
∑ Premere il foro con le dita per chiuderlo.
∑ La quantità massima di acqua è di 250L e il diametro massimo della bolla riempita è di 0,7 m.

Nota: durante il gonfiaggio, controllare che a terra non ci siano oggetti appuntiti!


