
Paracapezzoli

 

Medio (21 mm)

2 pz.

 
SCF156/01

Aiuta ad allattare a lungo
Accessori per allattamento al seno per proteggere i capezzoli indolenziti

Paracapezzoli Philips Avent SCF156/01 in silicone, morbido, inodore e insapore che protegge i capezzoli irritati o

screpolati durante l'allattamento.E' un dispositivo medico CE. Autorizzazione ministeriale del XX/XX/XXXX.

Previene l'irritazione dei capezzoli durante l'allattamento

Protegge i capezzoli irritati durante l’allattamento

Per allattare più a lungo

Suzione facilitata per il bambino

In silicone, inodore e insapore

La forma favorisce il contatto fisico tra mamma e bimbo



Paracapezzoli SCF156/01

In evidenza Specifiche

Protegge i capezzoli irritati durante

l’allattamento

I paracapezzoli Philips Avent vanno utilizzati

solo in caso di capezzoli irritati o screpolati.

Consultare il medico prima dell'uso.

Suzione facilitata per il bambino

Il bambino può attaccarsi facilmente al seno

attraverso la protezione, con una tenuta

ottimale.

In silicone

I paracapezzoli Philips Avent sono realizzati in

silicone, inodore e insapore.

La forma favorisce il contatto fisico tra

mamma e bimbo

Il bimbo può sentire l'odore della tua pelle e

contemporaneamente può stimolare la

produzione di latte. Una volta guariti i

capezzoli, riconoscerà facilmente il seno

materno.E' un dispositivo medico CE.

Autorizzazione ministeriale del XX/XX/XXXX.

Paese di origine

Regno Unito

Contenuto della confezione

Paracapezzoli in silicone standard: 2 pz.

Peso e dimensioni

Diametro: 21 mm

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Design

Consente al bambino di toccare la pelle della

mamma

Consente al bambino sentire l'odore della

pelle della mamma

Facilità d'uso

Guarisce durante l'allattamento

Funzioni

Suzione facilitata: Silicone

Materiale

Paracapezzoli: Senza BPA* (Bisfenolo A),

Silicone

 

* Questa sezione contiene le opinioni dei consumatori sul

prodotto. Philips si dissocia dai contenuti inseriti dai

consumatori in questa sezione; di conseguenza,

qualsiasi informazione tecnica e/o suggerimento qui

contenuti sull'uso del prodotto non è da intendersi

come un'informazione ufficiale di Philips.
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