
Guida dell’utente e Informazioni sulla garanzia per il materassino NeoAir™

Congratulazioni per l’acquisto di un materassino ad aria Therm-a-Rest®. 

Siete ora in possesso di un materassino ad aria prodotto dal marchio che da oltre 40 anni è il leader nel comfort da campeggio. Il nostro impegno verso la qualità e 
l’innovazione in tutti i nostri prodotti, fabbricati a Seattle, Stati Uniti d’America, garantisce che ognuno di essi offra comfort e affidabilità senza pari. Seguono le istruzioni che 
vi aiuteranno a conservare il vostro materassino ad aria Therm-a-Rest® per molti anni in buone condizioni di funzionamento.

Gonfiaggio
Srotolate il vostro materassino ad aria ed aprite la valvola. Soffiate aria nella prima sezione del materassino e chiudete la valvola. Spingete l’aria dalla sezione gonfiata fino 
alla sezione successiva, non gonfiata, del materassino, con la valvola ancora chiusa. Aprite la valvola e completate il gonfiaggio. Per gonfiare completamente un materassino 
di lunghezza normale sono necessari in media 20 forti respiri. Una volta gonfiato il materassino, potete personalizzare il livello di supporto straiandovi sopra di esso, con la 
valvola vicina alla testa. Raggiungete la valvola ed apritela leggermente per creare il livello di supporto ideale.

Sgonfiaggio
Aprite la valvola, quindi ripiegate in terzi il materassino nel senso della lunghezza e arrotolatelo verso l’estremità con la valvola, in modo da espellere l’aria da eliminare.

Raccomandazioni per la conservazione
Il materassino ad aria può essere sgonfiato completamente e arrotolato stretto per conservarlo. Si raccomanda di lasciare aperta la valvola e di conservare il materassino in 
una sacca, per proteggerlo dallo sporco e da oggetti appuntiti. Per ottenere le dimensioni minime di conservazione, sgonfiare completamente il materassino, ripiegarlo in 
terzi nel senso della lunghezza e arrotolarlo verso l’estremità con la valvola, in modo da espellere l’aria da eliminare.

Riparazioni sul campo
Il nostro Kit di riparazione Therm-a-Rest rende facili, veloci ed efficaci le riparazioni dei materassini ad aria: per riparare una foratura occorrono meno di 2 minuti. Basta 
seguire le istruzioni contenute nel kit, usando le toppe autoadesive per coprire le forature. Per suggerimenti sulle possibilità di riparazione di emergenza sul campo in 
assenza di un Kit di riparazione Therm-a-Rest, visitate il sito thermarest.com/FAQ.

Pulizia
Si raccomanda una pulizia periodica per impedire che alimenti, oli o altri materiali degradino in modo prematuro il materassino Therm-a-Rest. Aggiungete quanta più aria 
possibile al materassino; chiudete la valvola quando il materassino è completamente gonfio. Lavate il materassino in una vasca da bagno, usando una spazzola a setole 
morbide e un detersivo sgrassante generico o un detergente per uso domestico. Il detergente Formula 409® elimina le lozioni solari o gli insetticidi. Sciacquate con cura. 
Lasciate srotolato finché non si asciuga. Non conservatelo bagnato. (Formula 409® è un marchio commerciale registrato di Clorox Co.)

Suggerimenti per proteggere il materassino
• Sgonfiare parzialmente il materassino quando lo si lascia gonfio durante il giorno, specialmente quando si trova all’interno di una vettura o una tenda in una 
giornata calda. La pressione barometrica, i cambiamenti drastici di condizioni atmosferiche e la temperatura hanno un impatto sul gonfiaggio del materassino ad 
aria e possono danneggiarlo.
• Non mettere mai il materassino sopra rocce o superfici appuntite.
• Usare un telo sotto il materassino, a meno che non si dorma in una tenda.
• Non usare il materassino Therm-a-Rest come dispositivo di galleggiamento. Non è approvato dalla Guardia Costiera statunitense.
• Non esporre il materassino a fiamme o scintille.
• Non mettere sotto pressione un materassino con pompe ad alta pressione (superiore a 3 psi).
• Non sporcare il materassino con insetticidi a base di DDT, con lozioni solari o con cloro.
• Non esporre il materassino alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. I raggi ultravioletti distruggono gradualmente il tessuto del rivestimento.
• Trasportare sempre il materassino ad aria in una sacca o in una borsa protettiva.
• Tenere i materassini lontani dagli animali da compagnia. I cani si divertono a mordicchiare le valvole, e ai gatti piace affilare le unghie sul materassino.
 
Garanzia limitata a vita
Quanto segue rientra nella garanzia:
• Il materassino è garantito per la durata del prodotto contro difetti di materiali e costruzione.
• Se il prodotto dovesse risultare difettoso nei termini previsti da questa garanzia, Therm-a-Rest lo riparerà o sostituirà, a sua scelta. I materassini più vecchi di due anni 
dalla data di fabbricazione potrebbero essere sostituiti con un materassino esteticamente non perfetto. • Normale usura, fori, abrasione, uso improprio, alterazione, abuso o 
smontaggio del prodotto non sono coperti dalla garanzia.
• Therm-a-Rest non sarà responsabile di eventuali danni accidentali o consequenziali. Alcuni stati non consentono questa esclusione o limitazione della garanzia per danni 
accidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni sopra indicate potrebbero non essere applicabili. • I costi di spedizione ad un Centro di riparazione autorizzato per i 
materassini danneggiati non sono coperti e sono a carico del cliente. I costi di spedizione per la restituzione del materassino riparato sono a carico del costruttore.

Come ottenere il servizio di garanzia o riparazione per i materassini danneggiati
• Per assicurare la corretta restituzione del materassino riparato o sostituito, includere una descrizione del problema, il nome, l’indirizzo di spedizione, il numero di telefono 
nelle ore lavorative e il numero di serie del materassino. • I prodotti inviati ad un centro di riparazione devono essere puliti; in caso contrario saranno restituiti al mittente 
senza preavviso. • Gli addebiti per la riparazione possono variare da Paese a Paese. Si prega di contattare il centro di assistenza competente per ottenere l’autorizzazione alla 
restituzione e una stima del costo di riparazione.

Per ulteriori informazioni sulla nostra garanzia e sul nostro servizio di riparazione a livello internazionale, oppure per trovare un centro 
di assistenza nella propria zona, visitate il sito: thermarest.com/ServiceCenter

Per le istruzioni sulla cura e sull’uso del materassino, visitate il sito thermarest.com/FAQ


