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Pulisci e prenditi cura facilmente dei prodotti del tuo bambino

Scovolino Philips Avent

Lo scovolino Philips Avent ha una testina ricurva e un'impugnatura con punta sagomata appositamente

progettate per pulire efficacemente tutti i tipi di biberon, tettarelle e accessori per l’alimentazione del bimbo. Le

setole durevoli e folte puliscono in modo sicuro senza provocare abrasioni.

Pulizia facile di biberon e tettarelle

Spazzola per biberon con testina curva per una facile pulizia

Impugnatura e punta dal design esclusivo

L'unico scovolino per i prodotti di alimentazione del tuo bimbo

Setole durevoli e folte per una pulizia accurata

Nessun danno o graffio a biberon o tettarelle

Semplice da pulire e riporre

Lavabile in lavastoviglie

Appendi facilmente lo scovolino

Altri vantaggi

Questo scovolino per biberon e tettarelle non contiene BPA*



Scovolino per biberon e tettarella SCF145/06

In evidenza Specifiche

Testina dello scovolino ricurva

Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica

dotata di punta, ideato per raggiungere e pulire

con cura i punti più difficili dei biberon a collo

ampio, le tettarelle e tutti gli accessori per

l’alimentazione del bimbo.

Impugnatura e punta dal design esclusivo

Scovolino ricurvo, con impugnatura ergonomica

dotata di punta, ideato per raggiungere i punti

più difficili dei biberon a collo ampio. La punta

anatomica ti consente di pulire l'interno delle

tettarelle.

Setole durevoli e folte

Setole durevoli e folte per una pulizia accurata

di tutti i biberon, le tettarelle e gli altri

accessori per l'alimentazione

Nessun danno o graffio

Nessun danno o graffio a biberon o tettarelle

grazie alle setole morbide e folte

Lavabile in lavastoviglie

Lo scovolino per biberon e tettarelle può essere

lavato in lavastoviglie per la massima

semplicità.

Facile da riporre

Appendi facilmente lo scovolino e lascialo

asciugare

Scovolino per biberon senza BPA

Questo scovolino per biberon e tettarelle è

prodotto interamente con materiali senza BPA*

 

Contenuto della confezione

Scovolino per biberon e tettarella: 1 pz.

Materiale

Senza BPA*

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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