Informazioni per la
sicurezza

Importante
I bebè si trovano in Neonatologia perché sono nati (molto) troppo presto,
(molto) troppo piccoli o ammalati oppure entrambe le cose.
I bimbi prematuri sono sensibili e molto fragili, quindi il rispetto delle
prescrizioni di sicurezza è d’obbligo!!
Gli Octopus saranno controllati dall’associazione.
Polipi che non corrispondono alle prescrizioni saranno donati altrimenti.
Gli Octopus saranno lavati e sterilizzati nei ospedali.
Far controllare il primo Octopus dall’associazione! Così sarà sicura che
arriveranno alla giusta destinazione.
In caso di insicurezze o di domande può contattarci: hallo@oktopusfuerfruehchen.ch o
nel gruppo Facebook.

È senz’altro utile eseguire un primo polipo e farlo controllare.
•
•

•
•

•

•

La testa del polipo deve aver almeno 4.5 cm in larghezza, così da non
poter essere infilato in bocca.
Il corpo ideale è alto 6-8 cm e largo al massimo 6 cm.
L’Octopus non deve essere più grande del bebè stesso! Quelli più grandi
saranno regalati a bimbi più grandi.
I tentacoli in estensione non devono essere più lunghi di 20 cm, più lunghi
sono pericolosi per i bebè.
L’imbottitura deve essere 100% sintetica. Sarà avvolta da una calza di
nylon chiusa con più nodi. I polipi saranno lavati a 60°, l’imbottitura deve
resistere a questa temperatura. (Altri tipi di imbottitura non sono
permessi perché possono provocare reazioni allergiche!)
Il filato deve essere 100% cotone. Altri filati non possono essere usati
per il rischio di allergie. Quali filati sono stati testati e approvati trovate
nella lista in coda.
Gli occhi devono essere ricamati oppure lavorati all’uncinetto e cuciti.
Devono essere applicati prima dell’imbottitura per non ferire la calza, che
potrebbe far uscire l’ovatta. Gli occhi all’uncinetto sono da fissare con
molta cura per evitare che con i lavaggi si possano staccare. Non è
permesso di usare gli occhi di sicurezza che si trovano in commercio.

•

•

•

Gli abbellimenti e le decorazioni dei polipi non sono assolutamente
necessari. Al bebè non interesseranno. Se desidera comunque aggiungere
qualcosa stia attenta di cucirlo molto bene prima di imbottire!
Non applicare bottoni, nastrini, fiocchi etc.
I punti devono essere più strette possibile per non avere buchi.
Se lavora piuttosto largo, deve usare l’uncinetto più sottile per ottenere
un risultato compatto. Non deve essere neanche un foro iniziale, è meglio
cominciare con l’anello magico che si può stringere bene prima di
affrancare il filo.
I fili sono da affrancare con molta cura che non possono disfarsi
nemmeno con multipli lavaggi.

Lista dei cotoni permessi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lang Golf uni, Quattro e Quattro Color
Prolana Basic Cotton e Basic Cotton Color
Schachenmayr Catania, Catania Color, Originals e Cotton Eco Color
Drops Muskat e Safran
Katja Capri, Capri Print, Bombay e Samba
Lana Grossa Cotone, Cotone Print, Toccata e Puntino
Phildar Phil Baumwolle 3
Pinguin Veritas
Manor Maddison Island
Wollbutt Camilla
Gründel Four Seasons Cotton Quick uni e Cotton Quick Print
Weda Ècole
Aldi Babygarn 100% cotone

Le marche che non sono nella lista devono essere testate prima: eseguire un
campione, lavarlo più volte a 60 gradi e metterlo nel Tumbler, poi mandarci il
provino. Se approvato la qualità sarà inserito nella lista.

Lista dei cotoni testati e NON permessi:
•
•

Bernetta Domino
Lang Baby Cotton

Imbottitura:

Ovatta 100% sintetica consigliata per pupazzetti. Quella da lavare a 30-40° è
permessa se inserita in una calza di Nylon.

Altre info a: www.oktopusfuerfruehchen.ch

