
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EasyPu è un pannolino pocket a taglia unica ed è formato da due elementi fondamentali: 
la mutandina e gli inserti. Con l'acquisto di un pannolino si riceverà la parte esterna 
colorata e due inserti lavabili.

La mutandina ha la forma di un tradizionale pannolino ed è costituita da uno strato 
esterno di tessuto impermeabile traspirante (PUL), mentre all’interno è cucito uno 
strato di microsuede che mantiene asciutta la pelle del bambino grazie all’effetto 
drenante. Fra i due tessuti è ricavata la tasca interna (pocket) nella quale si possono 
inserire uno o più inserti che hanno la funzione assorbente. Sopra agli inserti si usa la 
cellulosa biodegradabile da acquistare a parte. Questa cellulosa va cestinata ad ogni 
cambio pannolino.

Assieme ad ogni pannolino vengono inclusi anche due inserti assorbenti in microfibra, 
da utilizzarsi assieme o singolarmente a seconda delle necessità.

Nella parte frontale del pannolino è cucita una fascetta in velcro per una facile chiusura 
nella vita del bambino con le apposite linguette a strappo. Sono inoltre presenti 3 serie di 
bottoncini che permettono di regolare la dimensione del pannolino man mano che il bimbo 
cresce. Indicativamente può essere utilizzato dai 3,5 ai 16 kg di peso.

La progettazione e la realizzazione dei pannolini EasyPU si è basata dando priorità alla 
versatilità,all’assorbenza e all’estetica. Il risultato è stato quello di creare un pannolino 
pocket a taglia unica in tessuto tecnico:

• Taglia unica: perché, grazie ai bottonicini posti nella parte frontale è possibile 
modificare la misura ed utilizzarlo, pertanto, dai 3,5 kg ai 16 coprendo oltre il 
90% del tempo che il bambino mediamente necessita del pannolino

• Pocket: perché è un modello che più si avvicina, esteticamente e 
funzionalmente, ai pannolini tradizionali e permette di capire facilmente come
funziona

• Tessuto tecnico: perché è veloce da asciugare e si mantiene inalterato nel 
tempo.

Principali caratteristiche

• Ottima assorbenza e asciuga velocemente: gli inserti in microfibra sono 
separabili dalla mutandina ed asciugano molto velocemente

• Durata: la morbidezza del materiale interno si mantiene nel tempo e si altera 
minimamente in seguito ai ripetuti lavaggi.

• Compattezza: sono molto sottili e cedevoli dunque presentano un ingombro 
piuttosto ridotto

• Sensazione di asciutto: il microsuede interno minimizza la sensazione di 
bagnato. Il microsuede è un tessuto ottenuto intrecciando fibre in poliestere 



molto fini creando un tessuto denso che al tatto ricorda la pelle scamosciata. 
Le principali caratteristiche sono la morbidezza e la resistenza allo sporco

• Colorati: sono belli esteticamente con la possibilità di scegliere fra svariati 
colori e fungono praticamente da capo d’abbigliamento

5 ragioni per scegliere EasyPU

1. Tutela dell'ambiente, in quanto non verrà prodotta nessuna immondizia... 
mentre con gli usa e getta è stimata oltre una tonnellata per ogni bebè

2. Risparmio economico di almeno 1.400 euro se utilizzati dalla nascita ai due 
anni d'età del bambino

3. Il benessere dei bambini. gli EasyPu, al contrario dei normali usa e getta, non
contengono sostanze chimiche e traspirano meglio riducendo sensibilmente 
le irritazioni cutanee da pannolino. Inoltre con i pannolini lavabili il passaggio 
al "vasino" avviene, mediamente, ai 18 mesi d'età del bambino. l'aspetto 
estetico

4. La forma, i colori, la sensazione tattile del tessuto... nessun paragone con i 
normali "usa e getta"

5. La comodità: le moderne lavatrici hanno degli ottimi programmi di lavaggio 
che rendono la gestione dei pannolini EasyPu davvero semplice e comoda

Come si usa?

Asciugatura: si raccomanda di distenderli all’aria aperta o accanto al termosifone. Si 
sconsiglia l’utilizzo dell'asciugatrice che potrebbe determinare un’usura precoce del 
pannolino.

Lavaggio: i pannolini sporchi vanno risciacquati e riposti in un secchio con coperchio 
contenente dell’acqua (volendo si possono aggiungere un paio di cucchiai di bicarbonato).
Si devono lavare in lavatrice ad una temperatura di 60°. Per preservare il più a lungo 
possibile il pannolino consigliamo di impostare la centrifuga della lavatrice a un massimo 
di 600-700 giri. Per evitare che il velcro rovini gli inserti durante il ciclo di lavaggio, bisogna
richiudere gli strap all'interno.

Attenzione: non bisogna aggiungere ammorbidente, detersivo o altri additivi perché si 
potrebbe rovinare l’assorbenza e la proprietà drenante del pile.

Attenzione! I colori possono essere leggermenti differenti dalle foto (più chiari o più scuri).

Tantissime mamme si chiedono come mai i pannolini non si possono lavare con il 
detersivo... innanzitutto bisogna considerare che lo "sporco" del pannolino viene rimosso 
già efficacemente dall'acqua con l'aggiunta del bicarbonato che elimina eventuali odori e 
svolge una blanda azione igienizzante.

Per igienizzare al meglio i pannolini si può:

• Aggiungere del percabonato di sodio direttamete nel cestello della lavatrice

• Aggiungere 2-3 gocce di tea tree oil

Per quanto riguarda il detersivo, la stragrande maggioranza dei detersivi in commercio 
contiene i cosidetti sbiancanti o candeggianti ottici, questi componenti sono sostanze 
chimiche che aderisco ai tessuti per ottenere "il più bianco non si può". Purtroppo sui 
pannolini lavabili provocano uno strato che impedisce il filtraggio della pipì e causa 
fuoriuscite, cerando il tessuto. Nulla vieta di usare dei detersivi che non contengono 
queste sostanze. Suggeriamo comunque di usare i detersivi con moderazione vista la 



delicata cute del bambino.

Domande frequenti:

D: Al momento della consegna possono essere subito utilizzati?
R: Si consiglia di effettuare 3 lavaggi in lavatrice prima di utilizzarli in modo da eliminare 
eventuali residui del processo di produzione.

D: Quando iniziare ad utilizzare i pannolini EasyPU?
R: Possono essere utilizzati già quando il bambino pesa 3,5 kg... pertanto prima si inizia 
prima si risparmia.

D: Per errore ho lavato i pannolini aggiungendo del detersivo ed ora gli inserti hanno perso
parte dell'assorbenza. Cosa posso fare?
R: Per recuperare le caratteristiche del pannolino occorre effettuare 3 lavaggi in lavatrice 
aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato.

D: Come posso fare per evitare che durante i cicli di lavaggio le chiusure a strappo non 
rovinino gli inserti?
R: Prima di mettere i pannolini in lavatrice bisogna richiudere le chiusure a strappo 
all'interno del pannolino.

D: Come posso togliere le macchie dai pannolini?
R: Per evitare di macchiare i pannolini è opportuno sciacquare per bene il pannolino ad 
ogni cambio. Si consiglia di mettere un po' di bicarbonato sopra le macchie e strofinare. 
Un paio di trattamenti dovrebbero essere sufficienti per sbiancare il tessuto interno.
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