MISURAZIONE E REGOLAZIONE CORRETTA
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ATTENZIONE!

E’ VIETATO TENERE IL CANE LEGATO SENZA SORVEGLIANZA.

E’ ESSENZIALE QUINDI SCEGLIERE LA GIUSTA TAGLIA DELLA PETTORINA PER UN UTILIZZO COMODO E SICURO.
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La cintura pettorale regolabile con apertura a strappo è
stata sviluppata da Julius-K9 (1997). La cintura pettorale
deve essere chiusa su se stessa attraverso un anello sul
petto del cane. Tra la regolazione minima e massima la
pettorina può reggere più volte il peso del cane.
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DELLE PETTORINE IDC® E K9® PER CANI PERCHÉ È
Attenzione! Dal 1 settembre 2016 le seguenti informazioni con le rispettive
illustazioni devono essere inserite sui siti online dove sono presenti i prodotti
Julius-K9. La descrizione del prodotto include anche un video che deve essere
pubblicato nei webshop. Questo permetterà di ridurre al minimo i rischi derivanti da
ordini sbagliati e da un uso scorretto.

La larghezza della cinghia sotto il petto risulta corretta se si riescono a
inserire le dita della mano tra la pettorina e la schiena del cane.
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Attenzione! La scelta di una taglia non giusta, una regolazione errata o il
non corretto utilizzo del guinzaglio possono indurre il cane a liberarsi della
pettorina o del collare. Se la pettorina dovesse essere troppo piccola, la
cintura sul petto stringerebbe il collo. Se la pettorina dovesse essere troppo
grande, il cane potrebbe far fuoriuscire i piedi anteriori.

La taglia della pettorina è corretta se rimane dello spazio libero sulle spalle
e le zampe del cane possono muoversi liberamente. Se la pettorina è troppo grande il cane potrebbe far fuoriuscire le zampe anteriori. Per qualsiasi
danno derivante dalla scelta di una taglia non corretta o una regolazione
errata Julius-K9® non si assume alcuna responsabilità.

FISSAGGIO SICURO DELLA MANIGLIA
La maniglia di IDC® Power Harness ha quattro possibilità di fissaggio.
È possibile fissare solo l’anello, solo la maniglia, anello e maniglia insieme
oppure nessuno dei due. Alle pettorine IDC® taglia Mini, Mini-Mini e le
pettorine K9 la maniglia può essere fissata/coperta con strappo. Si riduce
così al minimo il pericolo per il cane di rimanere impigliato. Questo risulta
particolarmente utile per cani lasciati correre liberamente.
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MISURAZIONE CORRETTA
Per scegliere la giusta taglia della pettorina è essenziale una corretta
misurazione. Bisogna misurare il girovita del torace del cane a una
distanza di quattro dita dalle zampe anteriori per le misure 0, 1, 2, 3 e 4,
e a una distanza di due dita per le misure Baby1 e Baby2.
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COME FAR INDOSSARE LA PETTORINA
Nel far indossare la pettorina bisogna prestare particolare attenzione
alla giusta regolazione della cintura pettorale e della cintura addominale. Se le cinghie dovessero risultare troppo lente il cane potrebbe
liberarsene con un movimento a ritroso. Cinghie troppo strette invece
risulterebbero scomode per il cane e se la fibbia inoltre andasse a finire
sotto le ascelle strofinerebbe dolorosamente la pelle del cane.

QUALE SOLUZIONE ADOTTARE SE IL NOSTRO CANE SI LIBERA DALLA
PETTORINA CON UN MOVIMENTO A RITROSO?
In questo caso, se il cane tenta di liberarsi dalla pettorina o dal collare con
un movimento a ritroso non mantenere mai il guinzaglio tirato.

PULIZIA E MANUTENZIONE:
Non lavabile in lavatrice.
Lavare a mano a una temperatura massima di
40 °C/105 °F.
Lavare separatamente.
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IL PRODOTTO VA CONSERVATO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO E
NON ESPOSTO AI RAGGI UV.

NUMERO DI REGISTRAZIONE UFFICIO EUROPEO
DEI BREVETTI:
U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012
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