
Istruzioni per l’uso
Grazie per aver scelto Elvie. Siamo super felici di averti come cliente.

La nostra missione consiste nel realizzare prodotti in grado  
di migliorare la vita delle donne, per cui ci auguriamo di aver 
migliorato anche la tua vita con Elvie Catch.



1. Spingi la Coppetta nella scanalatura sul Diaframma.  
    Assicurati che sia ben inserita in posizione da ogni lato
2. Inserisci la Coppetta di raccolta nel reggiseno e assicurati  
    che sia ben fissa in posizione. Per il miglior comfort e una  
    tenuta ottimale, ti consigliamo di indossare Elvie Catch  
    con un reggiseno da allattamento
3. Allinea il capezzolo in posizione centrale del Foro per capezzolo
4. Assicurati di controllare regolarmente il livello del latte per  
    far sì che il contenitore non trabocchi. Accertati che il livello  
    del latte non superi la base del Foro per capezzolo
5. Ti consigliamo di rimuovere Elvie Catch ogni 2-3 ore per consentire    
    al capezzolo di asciugare completamente all’aria. Durante la  
    rimozione, potrebbe essere d’aiuto piegarti leggermente in avanti
6. Elvie Catch non è progettato per conservare il latte.  
    Svuotare il latte dalla parte superiore del Foro per il capezzolo,  
    come illustrato nell’immagine

Cura e manutenzione di Elvie Catch
Smonta Elvie Catch prima di pulirlo o sterilizzarlo. 

Come usare Elvie Catch

Sterilizzazione (prima del primo utilizzo,  
dopodiché una volta al giorno): 
Sterilizza i componenti in acqua bollente per cinque minuti. 
O Adatto ai metodi di sterilizzazione a microonde,  
con vapore o con acqua fredda.

Pulizia (dopo ogni uso): 
Lava le parti con acqua pulita saponata. Risciacqua con cura.
O Collocalo sul cestello in alto della lavastoviglie.

Elvie Catch deve essere conservato pulito,  
asciutto e interamente assemblato.

Nota: Il latte raccolto in periodi di tempo prolungati e conservato a temperatura  
ambiente per un periodo eccessivo non deve essere usato per allattare il proprio bebè. 

Foro per 
capezzolo

Coppetta
Diaframma



Uso previsto:
“Elvie Catch” è destinato all’uso da parte di donne in allattamento per la raccolta di latte durante  
una sessione di allattamento e tra una sessione di allattamento e l’altra in caso di perdite  
involontarie di latte dal seno.

Materiali:
Diaframma: Silicone, Coppetta: Polipropilene
 Sicurezza e avvertenze 
• Controllare il dispositivo prima del primo utilizzo e dopo ogni uso per accertarsi dell’assenza di danni 
• Non conservare i componenti bagnati o su cui è presente vapore. In caso contrario,  
  potrebbe formarsi della muffa 
• Non far cadere né inserire oggetti estranei nelle aperture del dispositivo
• Se la confezione è visibilmente danneggiata o manomessa prima dell’uso,  
  non usare il tiralatte e contattare l’assistenza clienti
• Tieni Elvie Catch al riparo dal calore eccessivo e dalle fiamme libere 
• Non indossare Elvie Catch per più di 3 ore
• Usare Elvie Catch solo per l’uso previsto conformemente a quanto indicato nel presente manuale

Sicurezza e Garanzia

Garanzia
Elvie Catch è coperto da una garanzia volontaria limitata del produttore contro eventuali difetti di  
materiale e/o di lavorazione, se utilizzato in conformità alle istruzioni del prodotto: per 90 giorni dalla 
data di acquisto originale (“Periodo di garanzia”). Questa garanzia è fornita gratuitamente ed è separata 
da qualsiasi diritto previsto dalle leggi o dai regolamenti del Paese di acquisto. Essa non esclude, limita 
o pregiudica i diritti dei consumatori o i diritti legali derivanti dalle leggi nazionali sulla vendita di prodotti 
di consumo.  La presente garanzia è disciplinata e costruita in base alle leggi in cui è avvenuto l’acquisto 
del prodotto. Questa garanzia non copre il deterioramento estetico, i danni causati da usura generale, 
distruzione fisica o naturale, incidenti, uso improprio, modifiche, negligenza o altre cause  
esterne. Questo è un prodotto monouso. L’uso da parte di più di una persona può presentare un 
rischio per la salute e annulla la garanzia. La garanzia non copre gli acquisti da rivenditori non  
autorizzati. Qualsiasi richiesta di garanzia deve essere supportata da prove ragionevoli, inclusa la 
prova della data di acquisto, oltre alle presenti condizioni di garanzia. Se si riscontra un problema o si 
individuano difetti con Elvie Catch entro il periodo di garanzia, si prega di informare Chiaro Technology 
Limited (“Chiaro”) all’indirizzo e-mail questions@elvie.com. Chiaro si riserva il diritto di indagare la causa 
del difetto e può esercitare la propria discrezione nel determinare se sostituire o meno il èrodotto o 
qualsiasi parte rilevante gratuitamente. Nel caso in cui Chiaro decida di offrire una sostituzione,  
qualsiasi sostituzione non prolungherà la durata della presente garanzia.

L’unica responsabilità di Chiaro per qualsiasi violazione di questa garanzia limitata si applica  
esclusivamente alla sostituzione di qualsiasi prodotto non conforme alla garanzia precedente.  
Si prega di conservare la prova d’acquisto nel caso in cui sia necessario contattare il servizio  
clienti Elvie per i servizi di garanzia.
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