SERIE POCO AG

POCO AG ™ PREMIUM

™

POCO AG ™ PLUS

POCO AG ™

La serie Poco AG TM comprende tutta la nostra esperienza sugli zaini e la porta
in una linea di porta bimbo comodi, con il giusto sostegno, leggeri, ben aerati
e facili da regolare. Grazie al sistema di sospensione Anti-Gravity™, la serie di
porta bimbo Poco AG™ è la più comoda e aerata di sempre.

MANUALE D’USO
ospreypacks.com
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CARATTERISTICHE COMUNI

TESSUTO

1

Due grandi maniglie

PRINCIPALE 	 210D Nylon Shadow Box

2

Cuscinetto anti bava rimovibile e lavabile

FINITURE 	

400HD Nylon Packcloth

3

Telaio e barra di supporto pieghevoli per il trasporto

FONDO

420HD Nylon Packcloth

4	
Capsula robusta e imbottita
5	
Ampia base d’appoggio con barra di supporto bloccabile
6

Tasca antigraffio con cerniera

7

Parasole integrato

8

Tasca sul pannello frontale a rete elasticizzata

9

Imbracatura sicura e imbottita in pile per il bambino

10 Tasca per serbatoio esterno nel pannello posteriore
11 Tasca a rete elasticizzata nell’imbracatura
12 Seggiolino regolabile in altezza con supporti per le gambe
13 Staffe regolabili e rimovibili

SERIE POCO AG™
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PANORAMICA
POCO AG ™ PREMIUM
SPECIFICHE
Pollici Cubi
Litri
Libbre
Chilogrammi
Pollici
Centimetri

MISURA UNICA
2380
39
8.31
3.77
29h x 15w x 17d
73h x 38w x 43d

CARICO MASSIMO

48.5 lbs | 22 kg

4

5

2 	Scomparto inferiore maggiorato con
chiusura zip

MISURA UNICA
671
11
0.62
0.28
14h x 11w x 6d
36h x 29w x 16d

3

Doppie tasche laterali a rete elasticizzata

4

Scomparto principale con zip

5	Zainetto rimovibile con ampio comparto
principale con chiusura zip, tasca con zip e
tasca frontale a rete elasticizzata

ZAINETTO DAY PACK RIMOVIBILE
SPECIFICHE
Pollici Cubi
Litri
Libbre
Chilogrammi
Pollici
Centimetri

CARATTERISTICHE UNICHE
1
Cintura regolabile Fit-on-the-Fly™
	Tasca con zip sulla cintura in vita, dotata di
specchietto di sicurezza
	Tasca imbottita sulla cintura, per attrezzature
delicate

2

1

3

POCO AG ™ PLUS
SPECIFICHE
Pollici Cubi
Litri
Libbre
Chilogrammi
Pollici
Centimetri

MISURA UNICA
1587
26
7.67
3.48
29h x 15w x 17d
73h x 38w x 43d

CARICO MASSIMO

48.5 lbs | 22 kg
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CARATTERISTICHE UNICHE
1
Cintura regolabile Fit-on-the-Fly™
	
Tasca con zip sulla cintura in vita, dotata di
specchietto di sicurezza
	
Tasca imbottita sulla cintura, per attrezzature
delicate
2 	Scomparto inferiore maggiorato con chiusura zip
3

Doppie tasche laterali a rete elasticizzata

4

Scomparto principale con zip

2

1

3

POCO AG ™

1

SPECIFICHE
Pollici Cubi
Litri
Libbre
Chilogrammi
Pollici
Centimetri

MISURA UNICA
1220
20
6.90
3.13
29h x 15w x 17d
73h x 38w x 43d

CARICO MASSIMO

48.5 lbs | 22 kg

CARATTERISTICHE UNICHE
1 	Scomparto inferiore maggiorato con
chiusura zip
2

Tasche a rete elasticizzata sulla cintura

2

SERIE POCO AG™
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SOSPENSIONE
SOSPENSIONE
1 SOSPENSIONE IN ALLUMINIO ANTI-GRAVITY™
+ 	Il telaio tubolare in alluminio leggero offre un
supporto stabile per il carico
2	PANNELLO POSTERIORE ANTI-GRAVITY™
AIRSPEED™
+ 	La rete 3D in tensione avvolge il corpo e offre
un’ottima aerazione
3 IMBRACATURA EXOFORM™
+ 	La rete morbida e senza cuciture è
confortevole e traspirante

3
IMBRACATURA

3
CINGHIA PETTORALE

TELAIO

+ 	Cinghia pettorale regolabile con fischietto
d’emergenza
PANNELLO
POSTERIORE

4 CINTURA ANTI-GRAVIT Y™ FIT-ON-THE-FLY™
+ 	La rete 3D in tensione avvolge il corpo
adattandosi ai fianchi e alla zona lombare,
offrendo un’ottima aerazione
+ 	La cintura regolabile è perfetta per un
trasporto confortevole

1

2

4
CINTURA

CARICO MASSIMO
48.5LB / 22KG (PESO COMPLESSIVO DEL BAMBINO,
ZAINO E ACCESSORI)

OSPREY ANTI-GRAVITY™ (AG™)
Un pannello unico realizzato in rete leggera si estende lungo tutto il
pannello posteriore, fino alla cintura. La struttura priva di cuciture si adatta
perfettamente al corpo, offrendo il massimo comfort e una totale libertà
di movimento mentre si indossa lo zaino.

SERIE POCO AG™
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PREPARAZIONE
SI PREGA DI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE:
1. Preparazione del porta bimbo
2. Regolazione per l’adulto
3. Regolazione e sistemazione del bambino
4. Indossare il porta bimbo in sicurezza

1. REGOLAZIONE DEL PORTA BIMBO

1.1	Estendere la barra di supporto
articolata fino a sentire un click.

1.2	Potreste ricevere il vostro Poco AG TM
nella posizione di stivaggio con le
staffe agganciate alla parte bassa del
pannello laterale. Per poter utilizzare
il porta bimbo, bisogna sganciare la
fibbia rossa delle staffe dal fermo
grigio inferiore.

1.3	Ruotare le staffe e posizionarle
in modo che l’estremità rossa sia
alloggiata nelle cuffie rosse ad
entrambi i lati del poggiatesta del
bambino.

1.4	Una volta sistemate le staffe nelle
cuffie, inserire le fibbie rosse delle
staffe nei fermi rossi delle cuffie. Il
vostro porta bimbo è ora bloccato in
posizione e pronto per il trasporto
del bambino.

Per riporre e viaggiare con il vostro Poco AG TM, invertire i passi da 1.1 a 1.4 e riporre lo zaino nel Poco AG TM Carry Case (venduto separatamente).

SERIE POCO AG™
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PREPARAZIONE
2. REGOLAZIONE PER L’ADULTO

	
ATTENZIONE Il bambino non deve essere nel porta bimbo durante la procedura
di regolazione per l’adulto.

MISURE CINTURA IN VITA
MISURE TRONCO

26"–48" / 66cm–122cm
15.5"–21.5” / 39.5cm–54.5cm

(tutti i modelli Poco AG™)

REGOLAZIONE CINTURA IN VITA

2.1	Allentare l’imbracatura, la cintura
e le bretelle di sollevamento

2.2	Indossare lo zaino e centrare
la cintura in vita sulle anche.
Agganciare e stringere la cintura.

2.3	Per una corretta regolazione, le
estremità della cintura in vita
dovrebbero essere distanti tra
loro non più di 8 -15 centimetri.
Per ottenere una regolazione
soddisfacente eseguire la
regolazione utilizzando il sistema
Fit-on-the-FlyTM.

2.4	Allentare le prolunghe separando
il velcro tra la parte interna della
cintura in vita e le prolunghe
stesse. Far scorrere le prolunghe
per adattare la cintura ventrale.
Utilizzando gli indicatori di misura,
estendere le prolunghe alla stessa
distanza per ciascun lato in
modo che il peso sia equamente
distribuito. Premere con forza per
richiudere il velcro.

REGOLAZIONE DEL PANNELLO POSTERIORE
E DELL’IMBRACATURA

2.5	Con lo zaino indossato e la cintura in
vita regolata, stringere gli spallacci
tirandoli verso il basso e indietro.

2.6	Per un’adeguata regolazione del
tronco, la vertebra C7 (l’osso che
sporge alla base del collo) dovrebbe
trovarsi a 2,5 - 5 centimetri sopra il
punto in cui si uniscono gli spallacci.

PER REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL TRONCO, SEGUIRE I SEGUENTI PASSI:

2.7	Togliere lo zaino e allentare
completamente le bretelle di
sollevamento e l’imbracatura.

SERIE POCO AG™

2.8	
L ocalizzare e sollevare la leva di
regolazione del dorso posizionata al
centro dello schienale. Far scorrere
gli spallacci su o giù per regolare la
lunghezza del tronco.

2.9	
A bbassare la leva per bloccare
nella posizione desiderata. Ora il
porta bimbo è regolato per il tronco
dell’adulto.
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PREPARAZIONE
3. REGOLAZIONE E SISTEMAZIONE DEL BAMBINO
PREPARARE LA CAPSULA PRIMA DI
POSIZIONARE IL BAMBINO NEL PORTA
BIMBO

3.1	Allentare l’imbracatura Double
Halo™ premendo il pulsante rosso
nella parte anteriore della capsula.

3.2	Per avere più spazio e posizionare
il bambino più facilmente, far
scivolare entrambe le cinghie delle
imbracature del bambino negli
alloggiamenti posti sotto la maniglia
posteriore.

REGOLARE L’ALTEZZA DEL SEGGIOLINO

Per regolare il seggiolino, seguire la
seguente procedura:

3.3	Per un’adeguata regolazione, il
mento del bambino deve essere
allineato al bordo del cuscinetto
anti bava sulla parte anteriore della
capsula. Posizionate il bambino
nel porta bimbo e verificate se
è necessaria una regolazione.

3.4	Per alzare il seggiolino, afferrare
la maniglia rossa sul retro del
sedile e tirarla su, in questo
modo il seggiolino si bloccherà
automaticamente nella posizione.

3.7	Liberare le imbracature del
bambino dagli alloggiamenti
posti sulla maniglia posteriore.
Guidare le braccia del bambino
nell’imbracatura Double Halo™.

3.8	Inserire le fibbie di entrambe le
imbracature nei fermi posizionati sul
cuscinetto pettorale.

	
ATTENZIONE Il bambino non deve
essere nel porta bimbo durante la
procedura di regolazione del seggiolino.

SISTEMARE IL BAMBINO

3.5	Per abbassare il seggiolino, tirare
la cinghia rossa posta alla base
del poggiatesta del bambino e
tenendo la cinghia in alto spingere
il seggiolino fino alla posizione
desiderata.

3.6	Posizionare il bambino nel porta
bimbo guidando ciascuna gamba
attraverso le apposite aperture
del Double Halo™. Per essere certi
del corretto posizionamento,
assicurarsi che il mento del bambino
sia a livello del cuscinetto anti bava.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER SISTEMARE
IL BAMBINO

3.9	Stringere leggermente entrambe
le cinghie dell’imbracatura in
modo che aderiscano al torace
del bambino. Il bambino è ora
assicurato e bloccato nella capsula.

SERIE POCO AG™

3.10	Per allentare l’imbracatura del
bambino, premere i pulsanti
all’estremità delle fibbie e spostare il
cuscinetto pettorale dal bambino.

3.11	Per bambini con peso al limite di
utilizzo rispetto a quanto riportato
in questo manuale d’uso, utilizzare
le staffe. Inserire i piedi nelle
staffe e regolare l’altezza in modo
che le ginocchia del bambino
siano leggermente piegate, così
da prevenire una riduzione della
circolazione sanguigna.
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PREPARAZIONE
4. INDOSSARE IL PORTA BIMBO IN SICUREZZA

4.1

a	Assicurarsi di aver regolato il tronco e la cintura in vita alle misure dell’adulto.
(vedi Passo 2)

b	Assicurarsi che il bambino sia ben posizionato e sistemato all’interno del porta bimbo.
(vedi Passo 3)

c	Allentare un lato dell’imbracatura mantenendo il lato che si intende indossare per
primo alla giusta misura.

4.2	Posizionarsi di fronte allo schienale
del porta bimbo e utilizzando
entrambe le maniglie poste sulla
parte anteriore e posteriore della
capsula, sollevare il porta bimbo e,
restando in piedi, poggiare il telaio su
un ginocchio leggermente piegato.

4.3	Lasciare la maniglia posteriore e
con la mano libera assicurarsi che la
cintura in vita sia ben aperta.

4.6	Agganciare e stringere la cintura
in vita.

4.7

d Sganciare e allentare la cintura in vita e la cinghia pettorale.

4.4	Far scivolare il braccio libero
attraverso lo spallaccio regolato.
Afferrare la tracolla e sollevare il
porta bimbo su una spalla.

4.5	Sempre mantenendo la tracolla,
chinarsi leggermente in avanti per
stabilizzare il peso del bambino e del
porta bimbo sulla vostra schiena.
Lasciate l’altra maniglia e fare
scivolare il braccio libero nell’altro
spallaccio in modo da caricare su
entrambe le spalle il porta bimbo.

4.8	Stringere le bretelle
di sollevamento.

4.9	Agganciare e stringere la cinghia pettorale. Ora siete pronti per utilizzare il vostro
porta bimbo Poco AG TM.

Stringere le cinghie degli spallacci.

	Raccomandazioni aggiuntive – Chiudere la barra di appoggio articolata. Ciò permetterà
di muoversi più agevolmente quando vi troverete in spazi ristretti. È molto importante
assicurarsi che la barra di appoggio articolata sia completamente estesa prima di
togliersi lo zaino. Assicurarsi di sentire un click che segnala l’apertura completa della
barra di appoggio.
	Per togliere il porta bimbo, assicurarsi che il poggiapiedi articolato sia esteso e che
abbiate sentito il click. Eseguire i passi 4.1- 4.9 in ordine inverso.

SERIE POCO AG™
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ
PARASOLE
Tutti i modelli Poco AG TM sono dotati di un parasole integrato che è facilmente
estensibile e richiudibile nella sua tasca dotata di zip. Offre al bambino una protezione
contro i raggi UV veloce e pratica.

1	Aprire la tasca del parasole su cui è
cucita l’apposita etichetta.

2	Afferrare l’anello di tessuto posto sul parasole
ed estrarlo dalla sua tasca. Allineare il velcro
alla base del parasole con il velcro sulla parte
alta della tasca. Premerli insieme per fissarli.

3	Afferrare saldamente le due linguette
rosse e tirarle in avanti.

PER RIPORRE IL PARASOLE, SEGUIRE I SEGUENTI PASSI:

4	Per fissare il parasole, inserire le
linguette rosse negli alloggiamenti
posti davanti alle staffe. Il parasole
è correttamente installato.

SERIE POCO AG™
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I nserire le dita negli anelli di tessuto rosso e tirare
fuori le linguette rosse dai loro alloggiamenti.
Per evitare che il parasole rimbalzi sul bambino
assicurarsi di avere le dita agganciate agli
anelli rossi.

6	Separare il velcro alla base del parasole.
Far scivolare il parasole in basso nella tasca
e chiudere la zip.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ
CUSCINETTO ANTI BAVA
Il cuscinetto anti bava nella parte anteriore della capsula è soffice al tatto e
imbottito per renderlo confortevole al bambino. Quando necessario, può essere
rimosso per il lavaggio. Lavarlo con acqua tiepida e detersivo delicato. Asciugare
in un’area ben ventilata e lontano dai raggi solari diretti.

S TAFFE REGOLABILI
Per bambini con peso al limite di utilizzo, rispetto a quanto
riportato in questo manuale d’uso, le staffe regolabili ed
imbottite offrono sostegno alle gambe impedendo problemi
di circolazione sanguigna.

Per rimuoverlo e pulirlo, seguire i seguenti passi:

1	Sfilare le fibbie del cuscinetto dalla parte alta dello schienale.

2	Tirare il cuscinetto per staccare il velcro dagli angoli inferiori.
Per riposizionare il cuscinetto seguire i passi in ordine inverso.

 ANCI PER GIOCATTOLI
G
All’interno e intorno alla capsula, sono disposti dei laccetti
che consentono di appendere giocattoli e un ciuccio a portata
del bambino.

CAPSULA DELUXE
L’imbracatura regolabile Double Halo™ e il sedile sono avvolti da una capsula
completamente imbottita per la sicurezza del bambino. Superfici soffici,
forma anatomica e panelli laterali ventilati offrono il massimo comfort.

SERIE POCO AG™

TELAIO PIEGHEVOLE E LEGGERO IN ALLUMINIO
Un telaio leggero in alluminio supporta interamente il carico e fornisce una piattaforma
stabile per poggiare il porta bimbo. Le cerniere di bloccaggio e le staffe rotanti consentono
di piegare il telaio rendendo facile sia il trasporto che la sua sistemazione. Il Poco AG TM
Carrying Case (venduto separatamente) fornisce protezione aggiuntiva e facilità di
trasporto e sistemazione.

T ASCHINO NASCOSTO CON ZIP
La piccola tasca nascosta chiusa con una zip è utile per
riporre piccoli oggetti, al suo interno c’è anche un gancio
di sicurezza per le chiavi.

SCOMPARTO INFERIORE CON ZIP
Lo scomparto inferiore presente in tutti i modelli Poco AG TM, consente
di riporre pannolini ed altri oggetti. Il Poco AG TM è fornito di un grande
scomparto inferiore. Il Poco AG TM Premium e il Poco AG TM Plus offrono
uno scomparto maggiorato.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ
DOPPIE MANIGLIE
Le doppie maniglie rinforzate, consentono di
prendere e riporre il porta bimbo in modo facile,
sicuro e stabile.

TASCA SERBATOIO
Un’apertura provvista di zip posizionata sulla parte superiore
dello schienale, consente l’alloggiamento di un serbatoio
d’acqua necessaria all’idratazione sia dell’adulto che del
bambino. Consigliamo di utilizzare un serbatoio Osprey
da 1.5L.

T ASCA ELASTICIZZATA SULL’IMBRACATURA
La tasca elasticizzata sull’imbracatura permette un facile
accesso a spuntini o al giocattolo preferito del bimbo.

TRONCO REGOLABILE
Con un’escursione di 15cm nella regolazione del tronco, la Serie Poco AG TM può essere
velocemente e facilmente regolata per adattarsi a persone di qualsiasi altezza.

 INTURA IN VITA FIT-ON-THE-FLY™
C
Il sistema regolabile Fit-on-the-Fly™ della cintura in vita,
offre un’estensione di 13 cm per ciascun lato in modo da
offrire la massima aerazione e un supporto per il trasporto
di carichi superiori.
*Non presente sul modello Poco AG™

POCO AG™ CARRYING CASE (venduto separatamente)
Misura Unica | Peso: 0.41 kg
+ Finestra per etichetta con nome
+ Zip bloccabili
+ Tracolla rimovibile
+ Si può riporre in una tasca integrata

T ELO ANTI PIOGGIA POCO AG™ (venduto separatamente)
Misura Unica | Peso: 0.41 kg
+ Nylon 210D ripstop ad alta visibilità
+ Si può riporre in una tasca integrata
+ Montaggio semplice in 4 punti
+ Finestrelle trasparenti
+ Logo catarifrangente
COME MONTARE IL TELO ANTI PIOGGIA SUL POCO AG TM
1	Sistemare il telo anti pioggia sul parasole esteso del
Poco AG™.
SISTEMA DI SOSPENSIONE OSPREY ANTI-GRAVITY™
La rete in tensione continua dello schienale Osprey AG TM e la cintura in vita offrono
un insuperabile comfort e ventilazione per l’adulto.

2	Infilare i due agganci del telo anti pioggia attraverso gli
anelli presenti sulla cintura in vita.
3	Assicurare le due chiusure in velcro attorno alla base del
telaio.
4 Bloccare il telo anti pioggia assicurandolo alla maniglia.

SERIE POCO AG™
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MANUTENZIONE ZAINO / SERBATOIO
Il tuo zaino Osprey è un prodotto estremamente resistente ed è costruito per durare negli
anni. Tuttavia, qualche piccolo accorgimento contribuirà a farlo durare tutta la vita.
ZAINI OSPREY

SEBATOI OSPREY

MANUTENZIONE ORDINARIA
+ Dopo ogni viaggio assicurarsi di ripulire a fondo lo zaino.
+ 	Pulire le zip che si utilizzano regolarmente con del sapone neutro, acqua tiepida
e una spazzola morbida. In questo modo, esse funzioneranno sempre al meglio.
+ 	Se lo zaino dovesse essere bagnato, appenderlo ad asciugare lontano dalla luce
solare diretta.
+ Allentare tutte le cinghie.
+ 	Lavare lo zaino se sporco di sudore, sale o altre sostanze che possono essere
penetrate all’interno del tessuto o delle reti.

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERBATOI

(Non immergere gli zaini in acqua assieme al telaio HighRoad™.)

LAVARE IL TUO ZAINO
A 	Svuotare lo zaino da qualsiasi resto di cibo, sporco o contenuto che potrebbe
essersi rovesciato.
B 	Se un’imbracatura e una cintura rimovibili, rimuoverli dal corpo principale dello
zaino stesso.
C 	NON lavare lo zaino in lavatrice. Pulire lo zaino in tutte le sue parti in una vasca o
in un grande lavandino con un detergente delicato ed acqua calda tiepida.
D 	Scuotere lo zaino delicatamente. Spazzolare accuratamente l'interno, e
l'esterno e tutte le tasche con una spazzola morbida.
E 	Pulire le cerniere con un sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida.
Far scorrere acqua e sapone anche attraverso le fibbie. Mantenere fibbie e zip
lontane da sporco e detriti le aiuterà a conservarsi in perfetto stato.
F 	Scaricare l'acqua sporca dalla vasca e riempirli nuovamente con acqua fredda,
pulita e senza sapone. Sciacquare accuratamente lo zaino. Ripetere questa
operazione se necessario.
G 	Far asciugare lo zaino all’esterno o in una zona ben ventilata, lontano dalla luce
solare diretta.
ZAINO DA VIAGGIO CON RUOTE
(Non immergere gli zaini in acqua assieme al Telaio HighRoad™.)

A	Dopo ogni viaggio, svuotare completamente lo zaino compresi eventuali resti di
cibo, sporco o contenuti che potrebbero essersi rovesciati.
B 	Pulire le cerniere con un sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida.
In questo modo, esse funzioneranno sempre al meglio.
C Pulire la superficie esterna con un panno o con una spugna umidi.
D	Pulire il tessuto dello zaino strofinando eventuali macchie e sporco con acqua
tiepida, un detergente delicato e una spazzola morbida o una spugna.
E 	Utilizzare un panno umido con acqua pulita e senza sapone per rimuovere
eventuali residui di sapone rimasti sullo zaino.
F 	Far asciugare lo zaino all’esterno o in una zona ben ventilata, lontano dalla luce
solare diretta.

PRODOTTI DETERGENTI RACCOMANDATI
Osprey raccomanda i prodotti Nikwax® per la cura del proprio zaino.
Assicurarsi di leggere attentamente le indicazioni d’uso prima di
applicare qualsiasi prodotto al proprio zaino.
Tech Wash® - Utilizzare il prodotto con acqua tiepida per lavare e
ripulire il proprio zaino o bagaglio.
Tent & gear solar Proof® - Utilizzare questo spray per proteggere il proprio zaino
dai raggi UV e per migliorarne la resistenza all’acqua.

+ 	Risciacquare il proprio serbatoio dopo ogni utilizzo contribuisce a mantenerlo
pulito, soprattutto quando vi si conservano bevande zuccherate.
+ 	Per pulire il serbatoio utilizzare periodicamente le tavolette Osprey
Hydraulics™ Cleaning Tablets.
+ 	L’utilizzo di iodio o di altre tavolette per la pulizia non comprometterà l’integrità
del serbatoio. Tuttavia, nel tempo, queste tavolette potrebbero macchiare il
serbatoio.
+ 	Il congelamento del serbatoio non influisce sulla sua integrità. Tuttavia,
se dovesse essere riempito con acqua, ricordarsi che questa tenderà ad
espandersi durante il congelamento e potrebbe danneggiare il serbatoio se
esso dovesse essere troppo pieno.
+ 	NON versare acqua bollente nel serbatoio. Questo potrebbe danneggiarlo ed
invalidare la garanzia.
+ 	Guarda il video: “Pulizia di un Serbatoio Osprey Hydraulics™” sulla pagina
Youtube di OspreyPacks®.
PULIZIA DEL SERBATOIO (CON LE TAVOLETTE OSPREY HYDRAULICS™ CLEANING
TABLETS)
A	Riempire il serbatoio con acqua tiepida. Non usare acqua bollente o candeggina.
B 	Aggiungere una tavoletta per la pulizia nel serbatoio e chiudere il tappo.
C 	Lasciare che la tavoletta si sciolga per 5 minuti nel serbatoio, tenendolo
appoggiato sulla parte posteriore.
D

Agitare il serbatoio per 30 secondi per miscelare e diffondere la soluzione.

E 	Premere la valvola e comprimere il serbatoio per far uscire l'aria, dopodiché
riempire il tubo e la valvola del serbatoio con la soluzione.
F

Lasciare riposare il serbatoio per 15 minuti e poi svuotarlo della soluzione.

G

Sciacquare il serbatoio e il tubo con acqua fresca e pulita.

H

Fare asciugare il serbatoio in una zona ben ventilata.

PULIZIA APPROFONDITA DEL SERBATOIO (CON IL KIT DI PULIZIA OSPREY
HYDRAULICS™)
1 	Sciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua tiepida e un detergente delicato
per piatti. Non usare acqua bollente o candeggina.
2 	Con la spazzola grande del kit di pulizia Osprey Hydraulics™, spazzolare
l'interno del serbatoio.
3 	Separare il tubo dal serbatoio e la valvola dal tubo, e usare lo spazzolino più
piccolo del kit di pulizia Osprey Hydraulics™ per pulire l’interno del tubo.
4

Togliere il tappo della valvola in silicone e pulire entrambi con acqua e sapone.

5	Sciacquare l'interno e l'esterno del serbatoio, il tubo e la valvola con acqua
pulita.
6

Fare asciugare il tubo e la valvola in una zona ben ventilata.

7 	Inserire la struttura per l’asciugatura del kit di pulizia Osprey's Hydraulics™
all’interno del serbatoio e mettere ad asciugare in una zona ben.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del tuo serbatoio Osprey, guarda il video
“Pulizia di un Serbatoio Osprey Hydraulics™” su youtube.com/ospreypacks.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del tuo zaino Osprey, visitare il sito:
ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

SERIE POCO AG™
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ACCESSORI OSPREY
Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di accessori
Osprey. Per vedere tutti gli accessori, è possibile rivolgersi a un
rivenditore Osprey locale o visitare il sito ospreypacks.com.

PREPARARE LO ZAINO
Riempiendo correttamente lo zaino, esso sarà più comodo da
trasportare. Per maggiori informazioni visita la pagina
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GARANZIA
Per noi di Osprey, la sostenibilità è una delle caratteristiche
fondamentali dei nostri zaini, che sono costruiti per durare una vita e
supportati da un’eccezionale garanzia , indipendentemente da quanto
duramente si possano mettere alla prova i nostri prodotti. Visita il sito
ospreypacks.com per i dettagli.

DOMANDE?
Contatta il Servizio Clienti Osprey. Un Supporto reale da persone reali.
Accedi al menù del servizio clienti tramite il sito ospreypacks.com.
OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 USA
866-284-7830

ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals

KR ww w.ospreypacks.com/ PackTech/ OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

MANUALE D’USO
ospreypacks.com

