
Come si usa un pannolino di stoffa?

Un pannolino di stoffa non viene mai usato da solo. Questo significa che sia per il pannolino
pocket, che per quello cover ho bisogno di un inserto. Il nostro sistema di pannolini utilizza
un sistema all in 2 e consiste in un pannolino esterno impermeabile ed un inserto.

Qual’è la differenza tra un pannolino pocket e un pannolino cover?

Un pannolino pocket viene spesso chiamato pannolino tascabile o semplicemente pocket.
Pannolini pocket sono costituiti da un rivestimento esterno impermeabile e all’interno una
fodera in tessuto, nel nostro caso con un velour. Gli inserti vengono inseriti in una tasca
all'interno del pannolino e il pannolino è pronto per essere indossato. 

Il pannolino cover non è foderato all'interno e viene utilizzato come pannolino esterno
impermeabile. Se un bambino deve fare molta pipì, il pannolino cover è più adatto perché ha
un elastico extra alle gambe e questo tiene più stretto.
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Inoltre, abbiamo due inserti diversi: uno in cotone e bambù e uno in cotone e canapa. 
Il cotone è una fibra naturale ed è ben tollerato da quasi tutti i bambini. Inoltre, il cotone
assorbe la pipì molto rapidamente, ma non la conserva altrettanto bene e la passa
rapidamente agli altri strati. Anche il bambù e la canapa sono fibre naturali, anche se la
canapa assorbe molto di più del bambù, quindi il bambino sente meno l'umidità sulla pelle.
La pelle del bambino li tollera tutti molto bene. 
I nostri inserti sono adatti sia per i pannolini pocket che per quelli cover.

Come funziona un pannolino? 
Prendete un pannolino, mettete l'inserto nel pannolino e il vostro bambino è pronto per
essere cambiato. È possibile regolare le dimensioni con i pulsanti.
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Il sistema della regolazione della grandezza si applica a entrambi i pannolini: utilizzando i
diversi bottoni, è possibile variare la dimensione del pannolino - da 3kg a 15kg. 

Si raccomanda di comprare almeno 2-3 inserti per ogni pannolino. Non è sempre
necessario lavare tutto il pannolino con l'inserto. Di tanto in tanto, è sufficiente cambiare
solo l'inserto e continuare a usare il pannolino esterno. 

Per iniziare, consigliamo ai genitori di comprare almeno 5 pannolini e 10 inserti. 

I pannolini devono essere lavati a 40°, eventualmente anche a 60°. Dovrebbero essere
messi a bagno prima e possibilmente sciacquati accuratamente.

10 inserti5 pannolini

40° 60°
max.min.
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