
I S T R U Z I O N I
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E

 CONSERVARLE PER FUTURE REFERENZE



Ciao,
ti ringrazio per aver scelto la fascia porta bebè 
Minu. Questo marchio è nato dalla mia 
passione per il babywearing e dal desiderio di 
aiutare le mamme a trascorrere i momenti più 
speciali e belli con i loro bambini.

Sono la fondatrice del marchio Minu e gestisco 
il nostro piccolo negozio online. Mi dedico con 
tanto amore in questo progetto in modo tale 
che il prodotto finale ottenuto sia di ottima 
qualità sia per quanto riguarda il materiale, che 
per le esigenze relative allo sviluppo sano del 
tuo bambino.

Nel presente libretto di istruzioni ti insegnerò 
una tecnica per una legatura della fascia 
porta-bebè corretta, e inoltre ti esporrò le 
regole di sicurezza da usare. Oltre a ciò, puoi 
consultare il video nel nostro sito web 
www.minuportabebe.it. In caso di domande, 
non esitare a contattarci.
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Per trascorrere momenti
speciali con il tuo bambino!

Mar žsá
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CROCE TRIPLO SOSTEGNO DAVANTI

3,6 - 11 kg

Fascia porta bebè Minu
Le nostre fascie sono prodotte di Lenzing Modal 100% 
naturale e certificato. Questo materiale ecologico si 
distingue per la sua straordinaria morbidezza, superfi-
cie liscia, lucentezza setosa e brillantezza dei colori. 
Questo tessuto ha maggior resistenza rispetto al 
cotone ed è altamente resistente all’usura. Mantiene 
una superficie morbida e liscia anche dopo molti 
lavaggi, non perde la sua lucentezza ed è resistente 
allo sbiadimento.

Taglia
Le fasce porta bebè sono tutte di taglia unica, e la loro 
lunghezza è tale da poter soddisfare la maggior parte 
dei genitori. Puoi regolarla in modo individuale 
annodando la fascia alla vita perché il risultato sia 
perfetto.

Portata 
La fascia porta bebè è adatta a partire da neonati da 
3,6 kg. La sua portata massima è di 11 kg. Per un uso 
più comodo, la maggior parte dei genitori preferisce 
utilizzare il babywearing fino a 9 kg. Nel caso in cui il 
tuo bambino pesi meno di 3,6 kg o abbia un problema 
sanitario, ti consigliamo di consultare il medico.

Tipo di legatura
Raccomandiamo una legatura verticale “croce triplo 
sostegno davanti”. È sconsigliato legare la fascia Minu 
per portare il bambino sulla schiena. La fascia porta 
bebè non è adatta alla legatura sulla schiena.

Istruzioni per il lavaggio
Lavabile in lavatrice a 30°C. Da asciugare all'aria 
aperta 3



Od 3 do 12 Kg
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1.Distendere la fascia e cercare l’etichetta con il logo Minu. L’etichetta si trova al centro della fascia e 
deve essere posizionata sull’addome in  orizzontale. 2.Incrociare i lembi sulla schiena. Prestare attenzi-
one alla fascia perché non scivoli e sia sempre ben distesa. 3.Riportare i lembi incrociati davanti 
facendoli passare sulle spalle. 4.Inserire i due lembi verticali nella parte interna della fascia orizzontale 
posizionata sull'addome ed incrociarli tenendo sempre la legatura ben tesa. 5.Passare i lembi incrociati 
dietro la schiena all’altezza della vita. 6.Fare un doppio nodo, posizionato sulla schiena, davanti o 
all’altezza della zona lombare. Assicurarsi che la fascia sia legata in modo rigido e che ci sia lo spazio 
sufficiente per il bambino.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Legatura della fascia



Od 3 do 12 Kg
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7.Il bambino va inserito nei lembi verticali della fascia. Cominciare dal lembo più vicino al tuo petto. 
Appoggiare il bambino su una spalla ed inserire il lembo, uno dopo l’altro, nell’incavo del ginocchio, 
in modo tale che l’incrocio della fascia sia tra le gambe. 8.Individuare il lembo più interno allargandolo 
su tutta la schiena del bambino, da un incavo del ginocchio all’altro. Ripetere lo stesso passaggio con 
il lembo più esterno. 9a.Riprendere il lembo orizzontale con il logo e farlo passare sopra a ciascuna 
gamba, tirarlo in alto sfogliando il lembo su tutta la schiena, fino al collo del bambino. Le gambe del 
bambino restano libere e a penzoloni. 9b.Nel caso dei neonati (fino a circa 6 settimane) è possibile 
tirare il lembo orizzontale con il logo in alto, sfogliandolo sulla parte inferiore del corpo e la schiena, 
fino al collo del bambino in modo che le gambe restino avvolte con il lembo orizzontale.

7. 9a.

9b.

8.

Inserimento del bambino

Legatura sbagliata

Il bambino non è ben
stretto e il suo mento

esercita una certa
pressione sul petto. Il
viso è coperto dalla

fascia.

Legatura sbagliata

Il bambino è in una
posizione troppo

bassa. Il viso è
coperto dalla fascia.
Le vie respiratorie,
naso e bocca, sono
compresse contro il
corpo del genitore.

Legatura corretta
La testa del bambino

è leggermente
inclinata all’indietro
perché il mento non

eserciti nessuna
pressione sul petto. Il
viso non è coperto

dalla fascia. La
posizione delle

ginocchia è superiore
a quella delle anche.



Quando porti un neonato dell’età 
inferiore a 4 mesi, usa sempre la 
fascia per supportare la sua testa. 
Gli strati della fascia si devono 
sovraporre dietro al collo del 
neonato. Assicurati, che la parte 
della fascia con l’etichetta copra la 

sua schiena fino al collo.

La fascia sostiene le gambe del 
bambino da un ginocchio all’altro e 
mantiene le anche in una posizione 
che ne consenta lo sviluppo 
ottimale: quella in cui le gambe 
sono divaricate (“in abduzione”) e 
piegate (“in flessione”). Le ginoc-
chia sono leggermente sopra il 
sederino, circa al livello dell’ombeli-
co del bambino.

Supporto della testa
di un neonato

La salute delle anche
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Regole per portare in sicurezza

T.I.C.K.S

T (tight) - VICINO -  una legatura salda ma fatta in modo sensibile impedisce al bambino di spostarsi 
sui lati o di trovarsi fuori asse. La testa del bambino dovrebbe essere sempre in asse con la colonna 
vertebrale. L’uso della fascia è piacevole sia per il portatore che per il bambino, in pieno comfort. La 
legatura è salda e applicata correttamente se la fascia porta bebè non si allenta quando il portatore è 
inclinato in avanti.

I (in view at all times) - IN VISTA SEMPRE - il portatore non deve mai perdere di vista il bambino in 
modo tale da poter controllare le sue condizioni e reazioni, al fine di soddisfare le sue esigenze.

C (close enough to kiss) - A DISTANZA BACIO -  la testa del bambino deve essere ad altezza bacio in
modo che il portatore possa dargli comodamente un bacio sulla fronte. Il mento del portatore non
deve colpire la testa del bambino.

K (keep chin of the chest) -  MENTO LONTANO DAL PETTO  -  il bambino non deve essere appoggia-
to al petto del portatore. La testa del bambino dovrebbe essere leggermente inclinata all’indietro 
perché ci sia almeno 2 dita di spazio tra il suo mento e il nostro corpo. Tuttavia, la testa non dovrebbe 
essere inclinata troppo.

S (supported back) -  SUPPORTO POSTERIORE DELLA SCHIENA DEL BAMBINO -   in posizione 
verticale, la schiena del bambino dovrebbe essere comodamente supportata dal corpo del portatore 
pancia a pancia e, rispetto allo stadio dello sviluppo del bambino, la sua colonna vertebrale dovrebbe 
essere supportata nella parte cervicale, toracale e lombare. La fascia è allargata da un incavo del 
ginocchio all’altro in modo tale che le gambe siano largamente aperte e le ginocchia in posizione 
superiore (simile alla lettera M). Così il bacino del bambino è retroverso e la sua schiena in cifosi. Le 
braccia dei bambini piccoli che non siedono dovrebbero essere avvolte con la fascia perché i bambini
non possano inclinarsi all’indietro.
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Kříž s kapsou ven
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Sicurezza

•  Assicurarsi sempre che il naso e la bocca del tuo bambino siano libere e non coperte dalla
   fascia.

• Nel caso in cui il bambino sia di basso peso alla nascita o che abbia qualche problema 
 sanitario, ti consigliamo di consultare il medico e discutere l’uso del prodotto.

• Assicurarsi che il mento del tuo bambino non sia compresso contro il tuo petto. Tale
  condizione può compromettere la respirazione libera del bambino e, di conseguenza,
   provocare il suo soffocamento.

• Porre attenzione a fissare il bambino in modo appropriato per evitare che cada. Dopo aver 
  inserito il bambino nella fascia assicurarsi di averlo posizionato in modo sicuro e stabile.

• Non usare la fascia se danneggiata.

• Tenere conto dei rischi in ambiente domestico (per es. fonti di calore, bevande calde). Se non è
   possibile evitare queste situazioni di rischio, ti consigliamo di estrarre il bambino dalla fascia per
   un tempo necessario.

• La fascia con un bambino dentro può compromettere il tuo equilibrio. Prestare la massima
 attenzione nelle situazioni in cui devi chinarti o inclinarti in avanti o sui lati.

• Questa fascia non è adatta per le attività sportive (per es. jogging, ciclismo, nuoto o sci).

La fascia porta bebè Minu è stata prodotta in conformità alla Direttiva TNI CEN/ TR 16512, linee 
guida sulla sicurezza. Sei sempre tu il responsabile dell’uso del prodotto secondo le regole di 
sicurezza e controllando il tuo bambino. La Società Minu Baby S.r.l. non è responsabile di possibili
danni causati dall’uso improprio o negligente della fascia.

Avvertenze

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
E CONSERVARLE PER FUTURE REFERENZE



www.minuportabebe.it

Minu Baby S.r.l., 
Svedska 15, Praga, 150 00,

Repubblica Ceca


