
Dichiarazione di conformità 

Denominazione azienda: 

 

Up&Up When a family dreams to fly di Marika Mascotto 

Via A. Volta 1 

20091 Bresso (MI) 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. 

PUPAZZO NANNA 

Descrizione prodotto:  

Il seguente pupazzo nanna è realizzato in panama di cotone e cucito con cucitura singola lungo il corpo e 

cuciture triple nei punti di giunzione (arti, orecchie) 

Lo scadacollo è realizzato in minky mentre la gonna in cotone 100% .  

Il nome ricamato e le cuciture sono realizzate con filo in poliestere TITOLO 40.  

L’imbottitura è in poliestere.  

Il naso è applicato tramite tessuto termoadesivo e e rinforzato tramite una cucitura lungo il bordo.  

Infine gli occhi sono cuciti a mano usanto il punto erba con filo di cotone TITOLO 10. 

Lo scaldacollo e la gonna si possono removibili. 

Modello o foto:  

 



 

L’oggetto della dichiarazione di cui al punto precedente è conforme alla pertinente normativa 

comunitaria di armonizzazione.  

Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza giocattoli 

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o in relazione alle quali viene 

dichiarata la conformità. 

Sicurezza dei giocattoli – Proprietà meccaniche e fisiche EN 71-1:2018 

Sicurezza dei giocattoli – Migrazione di alcuni elementi EN 71-3:2019 

Sicurezza dei giocattoli – Infiammabilità EN 71-2:2014 

Informazioni supplementari:   

Attenzione! la confezione non è un giocattolo. Rimuovere il prodotto dalla confezione. Conservare 

l'indirizzo del fabbricante. 

Data:   

Nome del Legale Rappresentante    Firma del Legale Rappresentante 

Marika Mascotto 

 

  



Azienda: 
 

Up&Up When a family dreams to fly di Marika Mascotto 
 

Via A. Volta 1 
 

20091 Bresso (MI)- ITALIA 
 

Fabbricato in Italia 

Descrizione del prodotto: PORTASUCCHIETTO IN MATERIALE…….. 
 
 
 
Dimensioni: 

 
 

Materiale esterno:  SILICONE…….. 
 
 

 

Conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione EN 12586:2007 + A1:2011 

Avvertenze! 
Attenzione! per la sicurezza del bambino, controllare il porta ciuccio prima di ogni utilizzo. Al primo 

segno di danni o difetti, gettarlo immediatamente. Non allungare mai il porta ciuccio. Non fissare mai il 
porta ciuccio a cordoncini, nastri, bretelline o parti staccate dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi. 

Fissare il porta ciuccio solo al vestito del bambino e mai direttamente sul corpo. Non utilizzare se il 
neonato si trova in un box, in un lettino, in una culla o dovunque non sia controllato. Non lavare a secco, 

ma soltanto a mano con detersivo per capi delicati Non conservare in ambienti umidi, né esporre 
direttamente al sole. Non usare il porta ciuccio come prodotto per la dentizione o come giocattolo. 

Attenzione! la confezione non è un giocattolo. Rimuovere il prodotto dalla confezione. Conservare 
l'indirizzo del fabbricante 

 


