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ATTENZIONE!

E’ VIETATO TENERE IL CANE LEGATO SENZA SORVEGLIANZA

E’ ESSENZIALE SCEGLIERE LA GIUSTA TAGLIA DELLA PETTORINA PER
UN UTILIZZO COMODO E SICURO DELLA STESSA.

COME MISURARE IL VOSTRO CANE PER

Min.
Min.

ht

py

r ig

py

Per regolare la fascia pettorale in velcro sviluppata da Julius-K9® nel 1997, aprirla e farla passare
attraverso l’anello ovale che è posto nella parte
anteriore della pettorina. Chiuderla, ripiegandola
su se stessa in modo che, le due parti in velcro
costituenti la fascia, combacino tra di loro. Regolare
il lato interno della fascia pettorale, tra la lunghezza
minima e massima, come mostrato nella figura. La
fascia pettorale, è in grado di sostenere più volte il
peso del cane.
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Attenzione! La scelta di una taglia non corretta e/o di una regolazione errata della pettorina così come di un inappropriato uso del
guinzaglio, possono indurre il cane a liberarsi dalla pettorina o dal
collare. Se la pettorina è di una taglia troppo piccola, la fascia pettorale esercita una pressione sul collo del cane invece di distribuirla uniformemente sulla zona pettorale. La scelta di una taglia non corretta
può provocare traumi.
La taglia della pettorina è corretta se rimane dello spazio libero tra
la il collo e il dorso del cane inoltre, le zampe del cane devono poter
muoversi liberamente. Se la pettorina è di una taglia troppo grande,
il cane potrebbe liberarsene facendo fuoriuscire le zampe anteriori attraverso la fascia pettorale. Julius-K9® non si assume alcuna
responsabilità per qualsiasi trauma derivante dalla scelta di una taglia
non corretta della pettorina o di una sua errata regolazione.
MESSA IN SICUREZZA DELLA MANIGLIA
La maniglia di IDC® Power Harness ha quattro possibilità di fissaggio.
È possibile mettere in sicurezza: solo l’anello INOX®; solo la maniglia;
l’ anello e la maniglia insieme; nessuno dei due. Le maniglie delle
pettorine IDC® taglia Mini-Mini, Mini e le pettorine K9® possono essere
messe in sicurezza con il velcro presente sotto le stesse. La messa
in sicurezza della maniglia riduce al minimo il pericolo per il cane di
restare impigliato. Questo risulta essere particolarmente utile quando
i cani sono lasciati correre liberamente.
COSA FARE NEL CASO IN CUI IL VOSTRO CANE TENTASSE DI LIBERARSI DALLA PETTORINA CON UN MOVIMENTO A RITROSO?
Se il cane dovesse tentare di liberarsi dalla pettorina o dal collare con
un movimento a ritroso, non mantenere mai il guinzaglio in tensione.
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COME INDOSSARE LAPETTORINA AL VOSTRO CANE
Prima di far indossare la pettorina al vostro cane, bisogna prestare particolare attenzione alla giusta regolazione della fascia
pettorale e di quella addominale. Se le fasce sono troppo lente,
il cane può essere in grado di liberarsene con un movimento
a ritroso. Se la fascia addominale è troppo tesa, essa risulterà
essere scomoda per il cane. Se la fascia pettorale è troppo tesa, la
fibbia può sfregare dolorosamente contro la pelle del cane nella
zona ascellare.
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COME MISURARE CORRETTAMENTE IL CANE
Per scegliere la giusta taglia della pettorina è essenziale una corretta misurazione della circonferenza toracica del vostro cane. Per
ottenere una corretta misurazione della circonferenza toracica ,
occorre porre la propria mano ad una distanza ad una distanza di
quattro dita dalle zampe anteriori, per le taglie 0,1,2,3 e 4 ed a una
distanza di due dita per le taglie Baby1,Baby2, Mini-Mini, Mini
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UNA CORRETTA SCELTA E REGOLAZIONE DELLE PETTORINE IDC®E K9®
ATTENZIONE! DAL 1 SETTEMBRE 2016 LE SEGUENTI INFORMAZIONI CON LE RISPETTIVE ILLUSTRAZIONI
DEVONO ESSERE PUBBLICATI IN TUTTI I SITI WEB DOVE SONO PRESENTI LE PETTORINE JULIUS-K9®. LA
DESCRIZIONE DELLA PETTORINA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA ANCHE DA UN VIDEO. IL VIDEO DEVE
ESSERE PUBBLICATO OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTE LE PIATTAFORME WEB UTILIZZATE PER LA VENDITA
DELLE PETTORINE JULIUS-K9®. QUESTO, HA LO SCOPO DI RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DERIVANTI
DALLA SCELTA DI UNA TAGLIA NON CORRETTA, DI UNA REGOLAZIONE E/O USO NON CORRETTO DELLA
PETTORINA.

La regolazione della fascia addominale risulta essere corretta
quando si riescono ad inserire le dita della mano tra la parte posteriore della pettorina e il dorso del cane.
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PULIZIA E MANUTENZIONE:
Non lavare in lavatrice.
Lavare a mano ad una temperatura massima di 40 °C/105 °F.
Lavare separatamente.

IL PRODOTTO VA CONSERVATO IN UN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO E NON
ESPOSTO AI RAGGI UV

NUMERI 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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