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SCF157/02

Comfort e protezione
Conchiglie raccoglilatte per un elevato comfort

Queste morbide conchiglie raccoglilatte Philips Avent SCF157/02 si mettono nel reggiseno per proteggere i

capezzoli e raccogliere il latte in eccesso.

comfort elevato

Per raccogliere le perdite di latte

Aiutano a dare sollievo in caso di ingorghi di latte

Massima protezione

Proteggono i capezzoli irritati

Le conchiglie raccoglilatte possono essere utilizzate durante l'allattamento al seno o per l'estrazione del latte



Conchiglie raccoglilatte SCF157/02

In evidenza Specifiche

Per raccogliere le perdite di latte

Conchiglie raccoglilatte Philips Avent (senza

fori) – raccolgono le perdite di latte durante

l'allattamento o quando si utilizza un tiralatte.

Proteggono i capezzoli irritati

Le conchiglie aerate proteggono i capezzoli

irritati o con ragadi, aiutandoli a guarire

rapidamente. Grazie alla loro leggera

pressione, danno sollievo in caso di ingorghi di

latte. I fori permettono una buona traspirazione.

Materiale

Cuscinetti di supporto: Silicone

Contenuto della confezione

Conchiglie raccoglilatte traspiranti: 2 pz.

Conchiglie raccoglilatte non aerate: 2 pz.

Cuscinetti morbidi: 2 pz.

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Protezione da

Capezzoli screpolati

Capezzoli irritati

 

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.

* 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.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2020‑12‑20

Versione: 17.4.1

12 NC: 8840 157 02010

www.philips.com

http://www.philips.com/

