
            Mini Balloon Stuffer A103

Il ‘Mini Balloon Stuffer’ è il prodotto ideale per 
riempire, facilmente e velocemente, palloncini di
dimensioni medio-grandi.

Questo prodotto è molto compatto e occupa 
poco spazio rendendolo così facile da trasportare e
utilizzare.

L’immagine #1 mostra il prodotto completo con
tutte le sue parti.

 

L’immagine # 2 mostra un esempio pratico di
come utilizzare correttamente il ‘Mini Balloon Stuffer’.

Come palloncino abbiamo utilizzato un 18" trasparente
con una piccola quantità di Hi-Float al suo interno. 

Come decorazione abbiamo utilizzato 1 bustina dei
nostri coriandoli rotondi color blu.

L’immagine #3 mostra il risultato nale in tutto il
suo splendore.

NB:  Palloncini e accessori mostrati nelle immagini non sono inclusi nella confezione

Descrizione delle diverse parti:

    A - punto di ancoraggio del palloncino:
consigliamo l’utilizzo di palloncini medio-grandi (dal 10" no ad un massimo di 24" rotondi)

     B - valvola di chiusura:
Permette il passaggio di aria o elio introdotto durante il gonaggio del palloncino, una volta 
chiusa, blocca l’ingresso impedendo la fuoriuscita del gas inserito.

     C - entrata per gonaggio:
sezione in cui viene inserito il gas (aria o elio).

     D - caricatore decorazioni:
Parte rimovibile del prodotto dove vengono inserite le diverse decorazioni che andranno 
all’interno del palloncino. Consigliamo l’utilizzo di decorazioni di piccole dimensioni
(es. coriandoli, glitter, stelline, palline colorate ecc.)
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Mini Balloon Stuffer A103, Funzionamento

#1 Applicazione collante (facoltativo)
Dopo aver scelto la misura del palloncino che si desidera utilizzare, consigliamo di applicare una minima dose di 
collante (Hi-Float - Anyoat) in modo da garantire una presa solida all’interno del palloncino.  Alcune decorazioni 
si possono applicare anche stronando un panno sul pallone per creare della staticità.

#3 Svitare il caricatore per decorazioni

#2 Distribuire uniformemente il collante (facoltativo)
Assicuratevi di distribuire il collante all’interno del pallone uniformemente, questo assicurerà la tenuta della 
decorazione. Il metodo migliore è massaggiare il pallone e farlo muovere all’interno delle mani.

#4 Inserimento decorazione/i
Inserite la decorazione scelta all’interno del caricatore. Consigliamo l’utilizzo di decorazioni di piccole dimensioni 
(es. coriandoli, glitter, stelline, palline colorate, ecc.)

#5 Chiusura caricatore e applicazione palloncino
Una volta stretto saldamente il caricatore si può applicare il palloncino nell’apposita estremità. Consigliamo 
l’utilizzo di palloncini medio-grandi (dal 10" no ad un massimo di 24" rotondi).Nell’immagine #5 noi utilizziamo 
un 18" trasparente, tenuto stretto da un elastico (non necessario ma consigliato per palloncini più grandi)

#7 Gonaggio
Stringendo saldamente il becco del palloncino si può cominciare ad introdurre il gas (aria o elio)

#9 Conclusione
Inne basta chiudere la valvola all’ingresso per impedire la fuoriuscita del gas e muovere il palloncino in modo che 
la decorazione aderisca bene.

#8 Applicazione decorazioni
Durante il gonaggio e mantenendo una presa salda sul palloncino, può iniziare il processo di decorazione.
Basta capovolgere il ‘Mini Balloon Stuffer’ di 180°, ciò farà cadere la decorazione all’interno del tubo principale dove
verrà spinta nel palloncino tramite il gas (aria o elio) inserito.

#6 Assemblamento completo
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