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Come gonfiarli
Premere verso l‘interno un angolo del cuscinetto affinché si formi un incavo di ca. 8 cm. Bagnare completamente la stoffa, in quanto i cuscinetti Schlori trattengono l‘aria solo se bagnati.
Portare alla bocca l‘incavo di stoffa così realizzato. Con la bocca leggermente aperta soffiare uniformemente e con forza nella stoffa fino ad ottenere la superficie massima una volta
gonfiati (vedi video „Gonfia lo Schlori“). Con un poco di pratica alcuni bambini sono in grado di
farlo anche da soli.

Come indossarli
Sistemare il nastro più largo dotato di fibbia al di sotto dei capezzoli. La fibbia serve solamente
ad adattare i cuscinetti alla circonferenza toracica. I cuscinetti devono essere posizionati direttamente dietro le braccia. Annodare fermamente con un fiocco i due nastri sottili sulla schiena.

Il carico sopportato
Gli ausili al nuoto per i bambini fino a 12 anni devono avere, secondo le norme EU, una spinta
di galleggiamento di almeno 25 Newton. I cuscinetti Schlori hanno una spinta di galleggiamento
di 50 (!) Newton. Pertanto non devono essere necessariamente gonfi del tutto per sostenere
un bambino in sicurezza e non devono essere gonfiati in continuazione. Durante le lezioni
il maestro di nuoto farà fuoriuscire di volta in volta l‘aria, fino a quando il bambino non sarà in
grado di nuotare senza i cuscinetti.
Si consiglia ai genitori più apprensivi di indossare almeno una volta i cuscinetti e far fuoriuscire
parzialmente l‘aria. Resteranno piacevolmente sorpresi di come i cuscinetti Schlori possano
sopportare anche il peso di un adulto.

Manutenzione
Anche nelle piscine più pulite sono presenti naturalmente batteri e funghi. Questi con l‘andare
del tempo aggrediscono la stoffa. Pertanto si consiglia di lavare con acqua corrente i cuscinetti Schlori dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare completamente una volta al giorno.
L‘asciugatura uccide o riduce i funghi e i batteri. Si consiglia di lavare i cuscinetti di tanto in
tanto a 40 gradi in lavatrice. Se non si osservano le indicazioni per la pulizia, si possono formare sui cuscinetti macchie scure dovute ai funghi, che rendono gli stessi non più utilizzabili.

Durata
I cuscinetti Schlori sono realizzati con materiali altamente resistenti. Hanno passato le prove
di trazione TÜV (Ente tedesco di certificazione). Nei cuscinetti nuovi anche tirando con forza i
nastri non possono essere strappati. Con un paio di cuscinetti Schlori molti bambini possono
imparare a nuotare ma l‘acqua con il cloro limita l‘integrità di molti materiali. Non appena
i nastri cominciano a scucirsi, i cuscinetti sono da ritenersi usurati e non possono più essere
utilizzati.

