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Una guida ai pannolini lavabili - perché?
Esistono vari tipi di pannolini lavabili e ogni bambino è diverso. Questa guida 
ti offre una panoramica della varietà dei nostri pannolini lavabili per trovare 
l‘opzione migliore per il tuo piccolo. 

Come usarli ?

Abbiamo aggiunto istruzioni pratiche, consigli ed esperienze personali ri-
guardo i nostri prodotti. Potrai consultarli in qualsiasi momento per garantire 
un‘ esperienza di successo con i nostri pannolini lavabili. 

Buona lettura!

Il tuo team popolini
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Chi siamo
„Il primo indirizzo per una vita sostenibile - fin dall‘inizio“.

Fondata nel 1991 nel seminterrato privato di Sigrid e Gerhard Feyferlik,  
popolini comprende oggi un team in crescita di oltre 100 dipendenti in 4 
nazioni. Ora l‘azienda di famiglia sta entrando con successo nella seconda 
generazione. 

Il principio dell‘azienda è rimasto lo stesso: puntiamo sulla qualità! Tutti i 
tessuti per neonati sono certificati biologici, altamente funzionali e aiutano 
i nostri figli a crescere in modo naturale. 

Nel corso degli anni abbiamo acquisito molte esperienze in questo campo 
- con i nostri figli, i nostri distributori e i nostri clienti. Inoltre, ci concentriamo 
sulla collaborazione con ospedali, ostetriche e consulenti del portare. 

Queste intuizioni ci aiutano a migliorare sia la direzione intrapresa dai nostri 
genitori che lo sviluppo dei prodotti. In base alle severe norme del certificato 
„OekoTex Standard 100, classe di prodotto 1“ e „GOTS“, la nostra intera col-
lezione è prodotta all‘interno dell‘UE. Solo lavorando a stretto contatto con i 
nostri partner, possiamo combinare la funzionalità dei prodotti con una men-
talità ecologica. 

La „promessa popolini“ è un segno per il futuro dei nostri bambini in un mondo 
consapevole e sostenibile: equo, biologico, certificato. 
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Pannolini lavabili
I pannolini di stoffa sono facili da usare come i pannolini usa e getta - ma 
sono lavabili. Sani per il tuo bambino, ecologici e più economici rispetto 
all’alternativa in plastica, ci sono molti modelli e sistemi tra cui scegliere. 
Per quasi 30 anni, abbiamo imparato molto accompagnando innumerevoli 
genitori e bambini nella crescita. Oggi offriamo una gamma di prodotti 
diversificata, ecologica e moderna, legata a questo tema. Un bambino ha 
bisogno di circa 25 pannolini di stoffa oppure di 4.000 pannolini usa e 
getta. Tu ora puoi decidere.

Questo link porta ai tutorial per il cambio del pannolino: 
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Sistemi

Sistema a 2 pezzi
Questo pannolino è composto da due parti: pannolino assor-
bente e mutandina impermeabile. Il sistema a due pezzi è 
molto assorbente ed è la soluzione perfetta per lunghi inter-
valli di cambio o per la notte.

Sistema 2 in 1

Nella copertura impermeabile viene inserito un nucleo assor-
bente - si possono utilizzare mussole, prefold o i nostri inserti 
per pannolini particolarmente assorbenti. Il volume e la 
potenza di assorbenza del pannolino possono essere regolati 
individualmente in base alle esigenze. 

Sistema 3 in 1
Questo sistema comprende tre parti. Un involucro imperme-
abile (culla) è attaccato alla morbida mutandina esterna ed 
è dotato di inserti assorbenti. L’assorbenza degli inserti in 
spugna può essere aumentata inserendo ulteriori inserti 
“booster” nell’apposita tasca. Questo pannolino è sottile ed 
è particolarmente traspirante.
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Attrezzatura di base

Sistema a 2 pezzi (PopoWrap | Vento | WoolWrap | WoolPant + Newborn MiniFit | 
Newborn MiniSnap | OneSize | UltraFit | Panda | TwoSize) 
3-4 mutandine impermeabili e 20-25 pannolini assorbenti 

Sistema 2 in 1* (Snap2Fit + Prefolds | Muslins | Inserts) 
3-5 mutandine impermeabili e 25-30 inserti assorbenti 

Sistema 3 in 1* (EasyFree) 
3 pannolini esterni, 6 culle, 25-30 inserti con tasca e 25-30 inserti “booster”

* Si consiglia di utilizzare un sistema a 2 pezzi per la notte. A questo scopo sono sufficienti 2 
mutandine impermeabili e 4 pannolini assorbenti.

Optional: 
• 5-8 inserti Stay-Dry
• 1-2 pannolini da bagno
• 2-3 estensioni per body

Accessori:
• 1-2 confezioni di veli raccogli feci popli
• 5-10 manopole per il lavaggio o salviette per la pulizia
• 2 borse per pannolini (Rondo) oppure 
• 1 secchio per pannolini + 2 reti per il bucato
• 2 piccole borse porta pannolini per il cambio fuori casa
• 1-2 teli lavabili per il cambio 
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Newborn MiniFit

Pannolino assorbente per neonati (~2-8 kg)
I bottoni automatici regolabili sul davanti consentono al 
Newborn MiniFit di crescere con il tuo bambino. La chiu-
sura in velcro consente una facile chiusura continua. I 
bordi elastici sulle gambe e sulla parte posteriore offrono 
una protezione ottimale dalle perdite: piegare le arriccia-
ture delle gambe verso l‘interno per una sicurezza ancora 
maggiore.
È incluso un inserto assorbente per aumentare il potere 
di assorbenza. Nappy Cover richiesta - ideale l‘utilizzo 
della PopoWrap XS. Puoi trovare maggiori informazioni 
nella sezione „Mutandine copri pannolino“.

I bottoni automatici regolabili sul davanti consentono al 
Newborn MiniFit di crescere con il tuo bambino. La chiu-
sura in velcro consente una facile chiusura continua. I 
bordi elastici sulle gambe e sulla parte posteriore offrono 
una protezione ottimale dalle perdite: piegare le arriccia-
ture delle gambe verso l‘interno per una sicurezza ancora 

È incluso un inserto assorbente per aumentare il potere 

S L

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi
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Tipologie di tessuto: 
Spugna Organica: 100% COTONE*, GOTS 
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
(b max. 95°C) 
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

pannolino sottile

include un inserto assorbente per una 
maggiore assorbenza

maggiore protezione tramite fascia 
elastica regolabile sulla gamba

regolabile con chiusura in velcro

dimensione regolabile

Il velcro richiede cura e attenzione

costi di acquisto più elevati, perché si 
dovranno acquistare altri pannolini in 
seguito

+

-
-+

+
+

+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 
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Newborn MiniSnap

Pannolino assorbente per neonati (~2-8 kg)
Il nostro Newborn MiniSnap è chiuso con bottoni auto-
matici, pigando la parte anteriore il pannolino può essere 
facilmente rimpicciolito.
I bordi elastici sulle gambe e sulla parte posteriore off-
rono una protezione ottimale dalle perdite. È incluso un 
inserto supplementare per aumentare il potere di assor-
benza. Nappy cover necessaria - ideale è l‘utilizzo della 
PopoWrap XS. Puoi trovare maggiori informazioni nella 
sezione „Mutandine copri pannolino“.

1 2

1

3

2 3

SM
A

LL
LA

RG
E

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi
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Tipologie di tessuto: 
Spugna Organica: 100% COTONE*, GOTS 
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

pannolino sottile

include un inserto assorbente per una 
maggiore assorbenza

maggiore protezione tramite fascia 
elastica regolabile sulla gamba

dimensione regolabile

i bottoni a pressione non richiedono 
cure particolari

costi di acquisto più elevati, perché si 
dovranno acquistare altri pannolini in 
seguito

+
-+

+

+

+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 
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pannolino assorbente sistema a 2 pezzi

1 2
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OneSize

Pannolino a taglia unica (~3-15 kg)

Il OneSize è chiuso con bottoni a pressione. Può essere 
ridotto di dimensione piegando la parte anteriore verso 
il basso. Deve essere ripiegato fino a quando il tessuto 
non si adatta bene all‘inguine. 
Il OneSize richiede una mutandina impermeabile. Puoi 
trovare maggiori informazioni nella sezione „Mutandine 
copri pannolino“.
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pannolino perfetto per la notte grazie 
all‘elevata capacità di assorbenza

include un inserto assorbente extra

elastici intorno alle gambe per 
un‘elevata protezione contro le perdite

pannolino a taglia unica - basso costo  

i bottoni a pressione sono di facile 
manutenzione

un po‘ ingombrante (soprattutto per i 
neonati)

Tipologie di tessuto:
Spugna Organica: 100% COTONE*
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

+

-
+
+

+
+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 



16
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UltraFit

Pannolino a taglia unica (~3-15 kg)

L‘UltraFit è un pannolino assorbente che può essere rego-
lato nelle dimensioni con vari bottoni a pressione. Si 
chiude con il velcro. Piegare i risvolti delle gambe verso 
l‘interno per evitare le perdite.
L‘UltraFit richiede una mutandina impermeabile. Puoi tro-
vare maggiori informazioni nella sezione „Mutandine 
copri pannolino“.

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi
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pannolino perfetto per la notte grazie 
all‘alto potere assorbente (specialmente 
la nostra versione in spugna)

include un inserto assorbente extra

elastici  intorno alle gambe per 
un‘elevata protezione contro le perdite

pannolino a taglia unica - basso costo

il velcro permette una chiusura 
regolabile

un po‘ ingombrante nella versione in 
spugna (soprattutto per i neonati)

il velcro può richiedere piccola 
manutenzione

Tipologie di tessuto: 
Spugna Organica: 100% COTONE*, GOTS
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
Interlock Soft: 80%  COTONE*, 20% POLIESTERE
Consiglio: Il tessuto in Interlock è più sottile della spugna e rende il pannolino meno 
ingombrante e più adatto ai neonati.
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

+

-

-+
+

+

+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 
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Panda

Pannolino a taglia unica (~3-15 kg)

Il Panda si chiude con il velcro. Le sue dimensioni pos-
sono essere ridotte semplicemente girandolo. Se in 
posizione supina la schiena del neonato rimane solle-
vata a causa del risvolto del pannolino, si può ripiegare 
la parte davanti.
Il Panda richiede una mutandina impermeabile. Puoi 
trovare maggiori informazioni nella sezione „Mutandine 
copri pannolino“.
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pannolino assorbente sistema a 2 pezzi
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Tipologie di tessuto:
Spugna Organica: 100% COTONE*
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

il nostro pannolino in spugna a taglia 
unica più sottile

alta capacità di assorbenza

include un inserto assorbente extra

elastici per un‘elevata protezione contro 
le perdite intorno alle gambe

pannolino a taglia unica - basso costo 

il velcro permette una chiusura variabile

leggermente ingombrante per i neonati

il velcro può richiedere  piccola manuten-
zione

+

-
-

+
+
+

+
+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 
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TwoSize

Pannolino a taglie 
S (~3-9 kg) | L (~8-15 kg) | XL (~14+ kg)
Il TwoSize è un pannolino assorbente che può essere 
chiuso e regolato con vari bottoni a pressione. È disponi-
bile in 3 misure. Piegare il risvolto delle gambe verso 
l‘interno in modo da evitare fuoriuscite della cacca.
La taglia S può essere utilizzata come pannolino di tran-
sizione fino a quando i pannolini a taglia unica non si 
adattano perfettamente. 
Il TwoSize richiede una mutandina impermeabile. Puoi 
trovare maggiori informazioni nella sezione „Mutandine 
copri pannolino“.

Tipologie di tessuto:
Spugna Organica: 100% COTONE*
Spugna Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

pannolino poco ingombrante 

può essere tirato su come una 
mutandina quando è chiuso

alta capacità di assorbenza

elastici intorno alle gambe per 
un‘elevata protezione contro le perdite

i bottoni a pressione sono di facile 
manutenzione

richiede diverse taglie in base alla 
crescita

nessun inserto assorbente extra 
incluso

+

-

+
+
+

+

-

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi

Questo link 
porta ai tutorial 
per il cambio 
del pannolino: 
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grafico 1: piegare 
un pannolino assor-
bente con l’aiuto 
di una chiusura 
Snappy

i

1 2 3

sistema 2 in 1Prefold

rettangolo multistrato in tessuto di cotone 
S (30x41 cm) | M (34x47 cm) | L (39x53 cm)

Questo prodotto è un vero e proprio multitalento! Si può 
piegare come un pannolino (grafico 1) e combinarlo con 
una mutandina impermeabile, creare un inserto assor-
bente (grafico 2) per i ciripà, o semplicemente inserirlo in 
una mutandina impermeabile per pannolini.
Il nostro Prefold è composto da 3 segmenti: 8 strati di 
tessuto nella parte centrale e 4 strati su ogni lato. Questo 
lo rende particolarmente facile da piegare. 

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi



 23

1 2 3 grafico 2:  
piegare un  
inserto

i

adattabile in modo personalizzato 
attraverso varie tecniche di piegatura

alta capacità di assorbenza

poco ingombrante

semplice da piegare

richiede diverse taglie in base alla 
crescita

+
-
+

+
+

Materiale: 100% COTONE*, GOTS
(b max. 95°C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata
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la tessitura a maglia si adatta 
perfettamente al corpo

assorbenza adattabile individualmente 
in base alle esigenze

pannolino a taglia unica - basso costo 

richiede un po‘ di pratica

non adatto a bambini molto mobili

prima del lavaggio, i nastri devono 
essere legati o intrecciati insieme

Ciripà

Pannolino a taglia unica (~3-15 kg)

Questo pannolino può essere ridotto di dimensione attra-
verso una semplice piegatura e può essere rinforzato con 
inserti assorbenti. Si chiude con dei nastri.  
Il ciripà richiede una mutandina impermeabile. Puoi tro-
vare maggiori informazioni nella sezione „Mutandine 
copri pannolino“.

+

-
-
-

+

+

Tessuto:
100% COTONE*, GOTS
(b max. 60° C)
* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata

pannolino assorbente sistema a 2 pezzi
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CONSIGLI

• per la massima assorbenza, lavare ogni pannolino di stoffa nuovo almeno 
tre volte prima del primo utilizzo

• utilizzare gli inserti per aumentare ulteriormente l‘assorbenza - specialmente 
durante la notte

• i pannolini di stoffa hanno bisogno di più spazio - scegliete le dimensioni 
dei vestiti di conseguenza

• controllare i bordi della mutandina impermeabile per verificare che non ci 
sia tessuto fuori posto attorno alle gambe e nella parte posteriore

• chiudere tutte le chiusure in velcro prima di lavarli e puliscile di tanto in tanto

• dopo il lavaggio, tirare in forma il pannolino ancora bagnato

1 2 3
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EasyFree

S (~2,5-5 kg) | M (~4,5-10 kg) | L (~9-15 kg)
EasyFree è un pannolino ibrido, composto da 3 parti:  

• una mutandina esterna  che offre stabilità e una 
vestibilità ottimale.

• un involucro (culla) rivestito in PU funge da barriera 
impermeabile. Viene abbottonato con bottoni a pres-
sione nella mutandina esterna

• un inserto con tasca all‘interno della culla che 
assorbe l‘umidità. Un ulteriore inserto (booster) può 
essere aggiunto per aumentare l‘assorbenza. 

Sistema 3 in 1

Tipologie di tessuto:  
Mutandina esterna: 100% COTONE* (b max. 40°C),

100% LANA MERINO* (lavaggio a mano), mulesing free
Culla: 100% POLIESTERE con rivestimento in poliuretano (b max. 60°C),

100% LANA MERINO* (lavaggio a mano), mulesing free
Inserto con tasca : nucleo assorbente: 50% POLIESTERE, 50% VISCOSA, 

strato esterno: 100% COTONE* spugna (b max. 95°C)
Booster: nucleo assorbente: 50% POLIESTERE, 50% VISCOSA, 

strato esterno: 100% COTONE* spugna (b max. 95°C)
* biologico = da coltivazione/ allevamento biologica controllata

Per i neonati che praticano l‘educazione precoce al vasino (elimination comuni-
cation), è sufficiente agganciare il cinturino opzionale alla mutandina esterna. 
Questo ti offre la possibilità di aprire e chiudere l‘EasyFree in pochi secondi, lasci-
ando il pannolino parzialmente indossato.

LA FASCIA 
PER IL 

VENTRE
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1 2

3
1 Abbottonare la culla nella mutandina esterna.
2 Inserire l‘inserto e il booster nella culla e fis-
sarlo con i bottoni.

3 Dopo aver chiuso il pannolino, scorrere il dito 
lungo il bordo della culla per una perfetta ade-
renza. 

per un uso quotidiano o per l‘educa-
zione precoce al vasino (EC)  

cambio del pannolino semplice  

3 taglie per una vestibilità ottimale

poco ingombrante

assorbenza adattabile alle esigenze 
individuali

lavaggi ridotti - per l‘ambiente

consigliati brevi intervalli di cambio 

richiede diverse taglie in base alla 
crescita 

+ +

+

-
-+

+

+

Questo link porta ai tutorial  
per il cambio del pannolino: 

LA FASCIA 
PER IL  

VENTRE
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CONSIGLI PERSONALI PER EASYFREE:

• Le informazioni sulle dimensioni e sul peso offerte sono un valore guida. 
Ogni bambino ha una corporatura diversa.

• La maggior parte dei bambini indossa la M più a lungo rispetto alle altre 
taglie.

• Passando da „S“ a „M“, o da „M“ a „L“, la culla di dimensioni più piccole 
potrebbe ancora andar bene per un certo periodo di tempo (ad esempio, 
la culla M si adatta al pannolino L).

• Alcuni bambini hanno bisogno della taglia „L“ intorno agli 8 mesi. Tuttavia, 
quando la mobilità aumenta, ritornano alla taglia „M“. 

•  È possibile utilizzare anche i prefold o le mussole come inserti assor-
benti.

• Gli inserti raggiungono la loro massima capacità assorbente dopo circa 7 
lavaggi. 

• La versione in lana della mutandina esterna offre, rispetto alla versione in 
cotone, una seconda protezione contro le perdite. 

• Per l‘educazione precoce al vasino (EC), si consiglia di utilizzare i nostri 
scaldamuscoli per neonati o gli EasyFree Crawlers.

• Gli inserti EasyFree possono essere abbottonati nella culla (pouch) per 
evitare che cadano durante l‘easy-pottying.
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Mutandine copri pannolino:

Le mutandine copripannolino offrono una protezione contro le perdite e fun-
gono da barriera contro l‘umidità. Quando cambi i pannolini, assicurati che 
racchiudano completamente il tessuto assorbente su tutti i bordi! Tutte le 
nostre coperture sono Oekotex Standard 100, prodotto certificato in classe 1. 
Distinguiamo tra le coperture rivestite in PU e quelle in lana. 

Le nostre coperture in PU di 100% poliestere sono rivestite di poliuretano. 
Questo le rende particolarmente resistenti alle perdite, durevoli e resistenti al 
calore rispetto alle tradizionali coperture in poliuretano laminato (PUL). Si 
asciugano rapidamente e si possono semplicemente pulire invece di sostituir-
le ad ogni cambio di pannolino.

Le nostre mutandine in lana offrono una barriera ottimale contro l‘umidità 
senza l‘utilizzo di fibre sintetiche. Possono assorbire l‘umidità senza sentirsi 
bagnati. Il tessuto naturale in lana ha un effetto antibatterico e autopulente, 
che richiede meno lavaggi. Dopo l‘uso, è spesso sufficiente esporre la mutan-
dina all‘aria. Se l‘umidità passa la mutandina può essere nuovamente imper-
meabilizzata con un impregnante alla lanolina. Ulteriori informazioni sulla 
manutenzione delle mutandine in lana sono disponibili a pagina 42.
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PopoWrap

XS (~2-4 kg) | S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | 
XL (~14+ kg)

PopoWrap è una mutandina copripannolino rivestita in 
PU (poliuretano) con risvolti a doppia barriera nel giro 
coscia. Si chiude con il velcro e può essere utilizzata su 
qualsiasi pannolino assorbente lavabile.

Material: 100% POLIESTERE con rivestimento in poliuretano
(b max. 60°C)

mutandina 
impermeabile

sistema a 2 pezzi

più taglie offrono una perfetta 
vestibilità

da abbinare a qualsiasi pannolino 
assorbente

il velcro permette una chiusura 
regolabile

sono necessarie mutandine in diverse 
taglie 

il velcro richiede più manutenzione dei 
bottoni a pressione

+
-
-

+

+
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Vento

S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | XL (~14+ kg)

Vento è una mutandina copripannolino rivestita in PU 
(poliuretano) con risvolti semplici. Si chiude con i bottoni 
a pressione e può essere utilizzata su qualsiasi pannolino 
assorbente lavabile.

Materiale:
100% POLIESTERE con rivestimento in poliuretano
(b max. 60°C)

più taglie offrono una perfetta 
vestibilità

da abbinare a qualsiasi pannolino 
assorbente

i bottoni a pressione non sono 
facilmente apribili dal tuo piccolo 

può essere tirato su come una 
mutandina quando è chiuso

l‘elastico intorno alla vita è ottimale 
quando il bambino dorme sulla pancia

sono necessarie mutandine in diverse 
taglie 

non regolabile in modo continuo

+
-
-

+

+
+

+

mutandina 
impermeabile

sistema a 2 pezzi
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Questo link porta ai tutorial 
per il cambio del pannolino: 

Snap2Fit

Mutandina copri pannolino taglia unica (~4 -15 kg)
Snap2Fit è una mutandina copripannolino traspirante e 
particolarmente sottile che cresce con il bambino. Prefold, 
mussole o altri booster assorbenti possono essere inseriti 
nelle pratiche alette all‘interno, in modo che Snap2Fit possa 
essere facilmente adattato alle mutevoli esigenze del bam-
bino.
Chiusura e regolazione della taglia con bottoni automatici.
Suggerimento: trasforma la chiusura Snap2Fit in una chiu-
sura in velcro con il velcro Snap-on (non incluso!). 

Materiale: 
Copertura: 100% POLIESTERE con rivestimento in poliuretano
Coprigiunto: Stay-Dry fuori: 100% POLIESTERE
dentro: 100% POLIESTERE con rivestimento in poliuretano
(b max. 60° C)

mutandina 
impermeabile

vestibilità sottile

economico, poiché è regolabile nelle 
dimensioni

le linguette impediscono agli inserti di 
scivolare facilmente durante il cambio

Il pannolino assorbente rimane fermo

la chiusura in velcro opzionale può 
essere rimossa per il ciclo di lavaggio

nessuna copertura ottimale per i 
pannolini

la copertina si rovina più facilmente con 
la cacca che con i pannolini montati

+
-

+

+

+

+

-

sistema 2 in 1
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particolarmente traspirante

le varie taglie garantiscono una 
perfetta vestibilità

da abbinare a qualsiasi pannolino 
assorbente

il velcro permette una chiusura 
regolabile

ottimale per la notte

dopo l‘uso senza contatto con la 
cacca - è sufficiente metterlo all‘aria 

lavaggio solo ogni 2-3 settimane

sono necessarie mutandine in diverse 
taglie

il velcro può richiedere piccola 
manutenzione

la lana deve essere lavata separata-
mente

trattamenti regolari per la lana (ulteriori 
informazioni a pagina 42)

appare più ingombrante delle mutan-
dine in PU

WoolWrap

S (~3-6 kg) | M (~5-10 kg) | L (~9-15 kg) | XL (~14+ kg)

WoolWrap è un rivestimento naturale e particolarmente 
traspirante in lana cotta. Si chiude con velcro e può essere 
avvolto su qualsiasi pannolino assorbente lavabile.

Material: 100% LANA 
(lavaggio a mano)

+
-

-

-
-

-

+

+

+
+
+

+

mutandina 
impermeabile

sistema a 2 pezzi
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+

Material: 100% LANA*
(lavaggio a mano)
* biologico = da allevamento biologico controllato

particolarmente traspirante  

le diverse taglie garantiscono una 
perfetta vestibilità

non lascia segni sui bordi

da abbinare a qualsiasi pannolino 
assorbente

dopo l‘uso, senza contatto con la cacca,  
sarà sufficiente metterlo all‘aria  

lavaggio solo ogni 2-3 settimane

sono necessarie mutandine in diverse 
taglie

la lana deve essere lavata separata-
mente

trattamenti regolari per la lana (ulteriori 
informazioni a pagina 42)

sembra più ingombrante delle mutandine 
in PU

WoolPant

62/68 (~3-6 kg) | 74/80 (~5-10 kg) | 86/92 (~9-15 kg) | 
98/104 (~14+ kg)

WoolPant è una mutandina copripannolino in lana lavo-
rata a maglia. È una protezione naturale e soprattutto 
traspirante contro l‘umidità e può essere indossata sopra 
qualsiasi pannolino assorbente. 
Il nuovo WoolPant deve essere lavato e impregnato più 
volte fino a quando non diventa perfettamente impermea-
bile.

+ -

-

-

-+

+

+
+

mutandina 
impermeabile

sistema a 2 pezzi
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Chiusura per pannolini Snappy

Lunghezza: ~13 cm
Snappy è un sistema di fissaggio elastico per la chiusura 
di prefold o mussole.

Inserti

Dimensioni: ~30x12 cm
Gli inserti assorbenti integrano qualsiasi sistema di panno-
lini in tessuto per aumentare la loro capacità di assorbenza. 
Sono un‘aggiunta ottimale per la notte. 

Tipologie di tessuto:
Biologico: 100% COTONE*, GOTS (b max. 95°C)
Soft: 85% COTONE*, 15% POLIESTERE (b max. 95°C)
Stay-Dry: 1 strato di materiale Stay-Dry: 50% POLIESTERE, 

40% POLIPROPILENE, 10% ELASTAN
1 strato super assorbente: 50% POLIESTERE, 50% VISCOSA
1 strato Interlock Soft: 80%  COTONE*, 20% POLIESTERE 
(b max. 60°C)

* cotone biologico = cotone da coltivazione biologica controllata
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Scatola

Dimensioni: 24x34 cm
I veli raccogli feci Popli facilitano lo smaltimento della 
cacca di un bambino svezzato. 

Material: 100% VISCOSA, 80% biodegradabile

Rotolo

Dimensioni: 16x28 cm
I veli raccoli feci Popli facilitano lo smaltimento della 
cacca.

Materiale: CELLULOSA, 80% biodegradabile

Veli raccogli feci Popli

I veli raccogli feci Popli aiutano a catturare la cacca e ne facilitano la rimo-
zione. Possono essere utilizzati anche come panno per la pulizia o come 
salviettina umida. È compatibile con qualsiasi sistema di pannolini di stoffa e 
protegge il tessuto dallo sporco grossolano.  
Uso: Posizionare il velo sullo strato superiore nel pannolino. Durante il cambio 
del pannolino, sarà sufficiente rimuovere il velo sporco e gettarlo nel cestino.



Inserti Stay-Dry

Dimensioni: ~34x18 cm
Il nostro inserto Stay-Dry può essere utilizzato al posto del velo 
raccogli feci in cellulosa. Impedisce al bambino di rimanere umido 
a lungo poiché assorbe rapidamente l‘umidità. E‘ un‘aggiunta 
ottimale per la notte. Possibile cacca viene rimossa nel water; 
l‘inserto poi deve essere lavato.

Materiale:  50% POLIESTERE, 40% POLIPROPILENE, 10% ELASTHAN 
(b max. 60°C)

Inserto in seta Buretta

Dimensioni: 1 (~15x24 cm) | 2 (~15x45 cm)
L‘inserto in seta buretta favorisce la guarigione della pelle 
irritata in quanto il suo materiale ha un effetto antinfiamma-
torio e rinfrescante. Viene posizionato sulla parte superiore 
nel pannolino. L‘eventuale cacca viene rimossa nel water; 
l‘inserto deve essere lavato a mano. 

Material: 100% SETA BURETTA 
(b max. 30°C)
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Istruzioni per il lavaggio

PRIMA DEL LAVAGGIO
• chiudere tutti i velcri per evitare che le fibre si impiglino
• raccogliere i pannolini usati in una borsa impermeabile o in un secchio 

per pannolini
• non lasciare in ammollo     

• stoccare per massimo tre giorni

LAVAGGIO
• caricare la lavatrice il più possibile
• utilizzare un programma di prelavaggio per sciacquare l‘urina e la cacca
• selezionare il programma per il cotone o i vestiti colorati, non usare il 

programma ecologico
• si consiglia il lavaggio a 40-60°C - controllare le istruzioni sull‘etichetta 

di manutenzione
• utilizzare detersivi delicati per la pelle e per l‘ambiente
• utilizzare la quantità di detersivo raccomandata
• non utilizzare ammorbidente - riduce l‘assorbenza del pannolino
• per l‘acqua dura utilizzare occasionalmente un decalcificatore ecologica-

mente innocuo 
• trattare le macchie con l‘esposizione alla luce del sole o con uno smac-

chiatore naturale

ASCIUGATURA
• tirare in forma ancora bagnato
• asciugare completamente
• se si utilizza un‘asciugatrice, scegliere un programma delicato
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lavare
e asciugare

aggiungere una velina 

raccogli feci

è l‘ora del pannolino!

gettare 

 il pannolino usato

nel secchio per

pannolini

smaltire il velo raccogli

feci sporco

il
CICLO DEL 

PANNOLINO
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Istruzioni per la cura dei prodotti in lana

LAVAGGIO

• arieggiare bene dopo l‘uso 

• quando è umido, stenderla ad asciugare

• ca. ogni 2 - 3 settimane lavaggio & trattamento

• Lavare a mano con detersivo delicato o con detersivo per lana; noi raccoman-
diamo: Ulrich natürlich detergente delicato

• dopo il lavaggio, tirare bene in forma e lasciare asciugare disteso

TRATTAMENTO 

• Noi raccomandiamo: Ulrich natürlich (curalana)

• mescolare il curalana secondo le istruzioni con acqua calda e lasciar raffreddare

• mettere la mutandina di lana precedentemente lavata nella miscela e lasciarla in 
ammollo per 4-6 ore

• premere  per fare uscire l‘acqua, non strizzare

• tirare bene in forma e lasciare asciugare disteso

• non lasciare ad asciugare al sole o su un termosifone per proteggere le fibre di 
lana

• per utilizzare un paio di mutandine in lana nuovo sono necessari diversi processi 
di lavaggio e di trattamento

Per ulteriori domande non esitate a contattarci:

+43 (0) 1 803 87 67  

info@popolini.com
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I nostri certificati

GOTS, il Global Organic Textile Stan-
dard è riconosciuto a livello mondiale 
come uno standard leader che defi -
nisce criteri ambientali di alto livello 
lungo l‘intera catena di fornitura di 
tessuti biologici e richiede il rispetto 
anche di criteri sociali. I nostri pro-
dotti sono certifi cati sotto: Ecocert 
Greenlife N° 151806. Per saperne di 
più: www.global-standard.org

Ogni anno i nostri prodotti devono superare l‘approvazione di audit ecologici 
molto rigorosi. Date un‘occhiata alla nostra breve spiegazione dei simboli e delle 
certifi cazioni che trovate attualmente sui nostri prodotti:

I nostri prodotti tessili (compresi 
quelli con fi bre sintetiche) sono cer-
tifi cati secondo l‘Oeko-Tex Standard 
100 classe 1 (bambini e neonati). 
Pertanto questi prodotti sono poveri 
di residui nocivi. Il nostro numero di 
certifi cazione è : OETI N° 46490. 
Maggiori informazioni: www.oeko-
tex.com
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