
Istruzioni per l’inserimento dell’acqua
Seguire la “tabella di riempimento” sottostante per la quantità di acqua da usare. Dopo aver tolto l’imbuto, passare ai punti 4-7.

Allineare la 
fessura ed  
il tappo.

Attrezzo a doppio uso: 
Utilizzare come chiave  
per togliere il tappo

Porre il guanciale in 
posizione verticale 

utilizzando una sedia

Attrezzo a doppio uso: 
Usare come imbuto per  

aggiungere l’acqua

Inserire la base dell’attrezzo nel tappo 
della valvola ed usarla come chiave per 
allentare il tappo. Girare l’attrezzo in 

senso antiorario e togliere il tappo.

Riempire la sacca con una quantitá  
misurata di acqua per raggiungere il grado 

di sostegno desiderato. Consultare la  
tabella di riempimento per i dettagli

Inserire l’attrezzo nell’apertura  
della valvola, avvitare ed utilizzare  

come imbuto.

1 2 3

Come rimuovere il vuoto d’aria

Adesso nella sacca vi é  
sia l’acqua che un vuoto d’aria.

5 6 7

Spingere delicatamente con  
le dita il guanciale verso il   
basso fino a raggiungere il  
massimo livello dell’acqua.

Appiattite gentilmente la porzione 
rimasta della sacca con un movimento 
uniforme per eliminare il vuoto d’aria.

Rimettete il tappo, continuando  
ad esercitare una leggera pressione  
sulla parte superiore della sacca.

Stendere ad asciugare. 

Non stirare. 

NoN lavare a Secco.

MANUTENZIONE

TABELLA DI RIEMPIMENTO

●  Usare acqua del rubinetto fredda o tiepida. La   
 temperatura dell’acqua non deve superare i 38° C.

●  L’acqua può rimanere per un anno nel guanciale,  
 poi dovrebbe essere sostituita.

●  Se si usa acqua del rubinetto, non serve  
 aggiungere alcuna sostanza chimica all’acqua.

● Se usate acqua di pozzo, potete aggiungervi  
 qualche goccia di candeggina.
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Qual’é la vostra quantitá d’acqua ideale?

Che tipo di acqua 
bisogna usare?

Vi suggeriamo di iniziare l’uso del guanciale  
con un grado di sostegno medio/rigido.

Troppo rigida? - Togliete dell’acqua.  
Troppo soffice? - Aggiungete dell’acqua.

Avvertenza!

Per ottenere risultati migliori bisogna eliminare  
l’aria dalla sacca d’acqua per evitare che l’acqua  

si muova eccessivamente. Mantenere il guanciale diritto  
e seguire le istruzioni dal punto 5 al punto 7.

Se quando mettete la testa sul guanciale sentite  
il rumore dell’acqua, ripetete i passi dal punto 5 al 7  

per eliminare eventuali bolle d’aria rimaste.

Molto importante!
apertura

vuoto  
d’aria

acqua

Misurate la corretta quantità d’acqua seguendo 
la “tabella di riempimento” riportata qui sotto:

 GRADO DI SOSteGnO QuAntItá D’AcQuA

 Soffice 2 litri   

 Medio 3 litri 

 Rigido 4-5 litri 

Fate uscire tutta l’acqua  
dal guanciale. 

lavare a mano in acqua  
fredda con il tappo inserito. 

Non candeggiare.


