Guida per la cura del tuo bebè di silicone
I miei bebè silicone sono fatti con materiali della massima qualità e si devono seguire queste
raccomandazioni per la loro cura:

Pulizia
Potete pulire con acqua sporadicamente il vostro bebè (se è completamente di silicone), senza esagerare,
perché troppa acqua potrebbe accelerare il deterioramento della bambola. Si può lavare con acqua e
sapone dolce di bebè. Asciugare con tovagliette che non lasciano fibra o pelucchi, per evitare che si
attaccano al silicone. Si può usare dopo averlo asciugato, un po’ di talco che non fa attaccare i pelucchi sul
silicone.

Pettinare
Pettinate ogni tanto il vostro bebè senza esagerare. Fatelo con dolcezza e sempre nella direzione del
capello per risaltare il prezioso micro-rooting che ho reallizzato con molta precisione sul vostro bebè. Si
deve pettinare con una spazzola di bebè appena nato, (disponibile in art reborndoll), con le setole
morbide, in modo da non strappare il pelo. Quando tenete in braccio il bebè o lo vestite ad esempio con
un cappottino, fate attenzione che di non toccare troppo i capelli perché si potrebbero intrecciare.

Come di deve tenere un bebè silicone
Tutti i bebè di silicone devono essere trattati come di un bebè reale! Fate attenzione soprattutto con la
testa del bebè, non agitatela troppo bruscamente. Il collo dei bebè inoltre non sono fatti di un pezzo unico,
ma hanno la testa snodata grazie al sistema “jointed neck” ovvero “collo snodato”, che gira per mezzo di
una struttura di sostenimento che dona un maggiore e reale movimento della testa. Per questo movete la
testa del bebè e giratela delicatamente per non rischiare di danneggiarla.
Infine essendo il silicone un materiale molto flessibile, morbido e delicato, non lasciate il bebè su una
superficie irregolare che possa graffiarlo e/o lasciargli dei segni e nel vestirlo fate molta attenzione a non
tirare troppo gli arti e le manine del bebè, che potrebbero rompersi. Il bebè non è un giocattolo e quindi
non è raccomandato per uso infantile.

Le Cure particolari di cui ha bisogno il tuo bebè reborn
I bebé reborn sono opere d'arte uniche e artigianali, quindi hanno bisogno di cure specifiche:

Quando e come pettinare il bebè?
Acquista un spazzola per bambini e pettina il tuo bebè con estrema delicatezza, ma non farlo
frequentemente. Pettina i capelli con dolcezza e senza tirare, per evitare che possano spezzarsi o
cadere. Non utilizzare pinzette.

Come pulire il bebè?
Non bagnare e/o lavare i capelli e non strofinare con acqua, sapone o salviettine umide, le aree in
vinile, perché la vernice si cancellerebbe.
Pulisci il tuo bebè con un batuffolo di cotone leggermente inumidito e fallo con delicatezza.
Per casi eccezionali, puoi utilizzare un spruzzino che contenga nove (9) parti di acqua e una (1) parte
di balsamo. Sul corpo di stoffa si puo’ strofinare un po’ per rimuovere macchie o polvere.

Come vestire il bebè?
Evita vestiti scuri e tessuti robusti e soprattutto non cambiarli spesso.
La colonia potrà essere messa negli abiti, ma mai nelle aree viniliche o nei capelli.
Evita l'uso continuo del ciuccio in modo da non rovinare la bocca del bebè.

Il bebè reborn non ha nessuna garanzia. Una volta consegnato al suo proprietario non saranno
ammessi reclami per eventuali deterioramenti, che saranno stati causati solo da una errata e cattiva
gestione della bambola.

AVVISI IMPORTANTI
Un bebè reborn è una creazione unica ed esclusiva dell'artista che lo realizza.
I reborn sono dipinti a mano, la loro manipolazione non è adatta a bambini di età inferiore a 9 anni, in
quanto sono considerati oggetti da collezione e da esposizione e non dei semplici giocattoli.
Per tanto l’artista che ha realizzato il bebè è esente da ogni obbligo per danno alla vernice e ai capelli se
non si rispettano attentamente tutte le avvertenze .
I miei lavori sono controllati scrupolosamente prima di essere consegnati e/o spediti.
Sicuramente se si seguono questi preziosi consigli, il tuo bebè sarà una gioiosa compagnia che ti terrà
compagnia per sempre.
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