Scarpetta termo-formabile
Heat moldable liners

Istruzioni · Instructions

ITALIANO
Gentile cliente, grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti con scarpetta termo-formabile.
La scarpetta può essere utilizzata anche senza termoformatura, tuttavia è
possibile effettuarla al ﬁne di personalizzarne la calzata.
Di seguito troverai le
istruzioni per eseguire
al meglio le operazioni
di termoformatura.

Indicazioni importanti:
La Sportiva S.p.A. raccomanda di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di procedere con
la termo-formatura e declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose derivanti dall’inosservanza di quanto indicato in questo documento.
La Sportiva S.p.A. raccomanda di effettuare la termo-formatura presso un negozio specializzato.
Istruzioni per la termo-formatura:
Procedure da seguire per un corretto adattamento
della scarpetta al proprio piede:
1) Portare il fornetto a temperatura ottimale: 130°C
circa.

2) Introdurre la scarpetta La Sportiva e lasciarla riscaldare per 10/12 minuti circa.
3) Assicurarsi che lo scafo dello scarpone sia completamente aperto e che sia a temperatura ambiente.
4) Posizionare un fussbett sotto al piede e sistemare uno spessore “toe-cap” nella zona delle dita
del piede. Infilare il tutto dentro una calza per
facilitare lo scivolamento all’interno della scarpetta.
5) Togliere la scarpetta dal forno ed inserirvi il piede. Assicurarsi che la cucitura presente sotto al
piede non venga deformata. Procedere più velocemente possibile in modo che l’imbottitura non
si raffreddi perdendo così le sue proprietà.
6) Allacciare la scarpetta con una tensione appena
sufficiente all’adattamento.
7) Fare scivolare il piede e la scarpetta nello scafo,
tenendo aperta la ghetta. Prestare attenzione a
non torcere la scarpetta in nessun modo.
8) Assicurarsi che il tallone sia ben posizionato nella
parte posteriore della scarpetta.
9) Allacciare lo scafo con una tensione sufficiente
all’adattamento e mantenere una posizione fissa
fino al completo raffreddamento della scarpetta
(circa 10 minuti).

Manutenzione:
- Togliere le scarpette dallo scafo dopo averle utilizzate.
- Fare asciugare la scarpetta in modo naturale,
lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Evitare il surriscaldamento delle scarpette. Tenere in luogo fresco e asciutto anche durante i mesi
estivi.
- È possibile pulire le scarpette lavandole a mano
in acqua fredda.
Garanzia:
Tutti i prodotti La Sportiva sono assistiti da garanzia
per eventuali difetti chiaramente riconducibili ad errori di fabbricazione o di materiale. Questa garanzia
non copre uso e consumo, utilizzo non appropriato
o manutenzione non corretta. La garanzia non copre il prodotto che sia stato risuolato, riparato ed
in qualche maniera modificato. Solo materiale e
manifattura originale La Sportiva sono coperti da
garanzia. Ogni prodotto che potrebbe essere sostituito in garanzia, deve essere spedito a La Sportiva
per valutazione, previa autorizzazione del servizio
clienti. Dopo l’ispezione, La Sportiva ha la facoltà
di sostituire il prodotto se ritenuto in garanzia o, in
caso contrario, lo potrà riparare a spese del cliente. Le riparazioni dovute a normale logorio saranno
eseguite ed addebitate ad un prezzo favorevole.

ENGLISH
Dear client, thank you for purchasing
one of our heat moldable liner models. The internal bootie may be worn
straight away or you may choose to
heat mold for a customized ﬁt. Please
refer to the following instructions
for the correct procedure.

Important instructions:
La Sportiva S.p.A. recommends that you read the
following instructions carefully before proceeding to
heat mold your boot. The company does not accept
any responsibility for damage caused to third parties due to incorrect use of the product.
La Sportiva S.p.A. recommends that heat molding is
carried out at a specialist shop.
Heat molding Instructions:
Steps to follow for a correct adaptation of the shoe
to your foot:
1) Turn on the oven and set it to the ideal temperature: about 130°C.
2) Put the La Sportiva liner in the oven and leave to
warm up for 10/12 minutes.

3) Make sure that the external boot shell is completely open and that it is kept at room temperature.
4) Insert a foot bed into the liner to determine the
“toe-cap” height within the boot. Use a sock to
help the foot slide easily into position.
5) Remove the liner from the oven and insert your
foot. Make sure that the underfoot seams present
are not deformed. Proceed as quickly as possible
so that the lining does not cool down thus losing
its properties.
6) Fasten the liner tightly.
7) Allow the foot to slip within the liner and the
liner within the shell, keeping the gaiter open.
Be careful not to damage the liner in any way.
8) Make sure that the heel is well positioned towards the back of the liner.
9) Buckle the external shell with just sufficient adjustment in tension and set the boot aside until
completely dry (about 10 minutes).
After care:
- Remove the liner after every outing.
- Allow the boot to dry naturally, never by a heat
source.
- Avoid over heating the liners. Store in a cool and
dry place during the summer months.

-

The liners can be hand washed in cold water.

Guarantee:
All La Sportiva products are guaranteed to the client against workmanship and material defects. This
guarantee does not cover damage from ordinary
wear and tear, misuse or neglect and does not cover
resoled shoes or modified models. Only original
and authentic la Sportiva goods are covered by the
guarantee. Any product that requires replacement
must be sent to La Sportiva for evaluation. After inspection, La Sportiva has the right to substitute the
product (if under guarantee), otherwise, the product may be repaired at the client’s cost. Repairs will
be invoiced at favourable prices.
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