
 

Succhietti Airflow

 
Con tettarella a prova di dentini

18m+

Ortodontico e senza BPA

Pacco da 2

 

SCF186/23

Agevola lo sviluppo di tuo figlio
Tettarella a prova di dentini

Il succhietto Philips Avent 18 m+ accompagna lo sviluppo e le mutevoli esigenze del tuo bambino. La tettarella a

prova di dentini rispetta la crescita di denti e gengive, pur continuando a tranquillizzare. Disponibile in una

gamma di modelli e colori simpatici.

Confortevole tettarella in silicone

Tettarella a prova di dentini per il tuo bambino

Più passaggio d’aria

Il numero maggiore di fori consente alla pelle del tuo bimbo di respirare

Qualità garantita

Fabbricati presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito

Sicurezza e igiene

Impugnatura di sicurezza per una rimozione semplice

Il cappuccio a scatto ti aiuta a tenere pulito il succhietto del tuo bambino

Facile da pulire

Facile da sterilizzare per una maggiore igiene



Succhietti Airflow SCF186/23

In evidenza

Tettarella a prova di dentini

La tettarella a prova di dentini di questo

succhietto è progettata appositamente per i

bambini più grandi*.

Più passaggio d’aria

La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto

quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta

6 fori per un maggiore passaggio d'aria,

consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.

Fabbricati nel Regno Unito

Puoi avere la certezza che il comfort del tuo

bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato

fabbricato presso il nostro pluripremiato sito

nel Regno Unito*.

Impugnatura di sicurezza

La nostra impugnatura di sicurezza ti consente

di rimuovere facilmente il succhietto del tuo

bambino in qualsiasi momento. Anche le mani

dei più piccoli possono afferrarlo.

Cappuccio a scatto per la massima igiene

Quando il succhietto non è in uso, prima di

riporlo basta inserire il cappuccio per

mantenere la tettarella sicura e pulita.

Facile da sterilizzare

Mantenere puliti i succhietti (compresi i

succhietti Soothie) del tuo bambino è facile:

basta inserirli nello sterilizzatore o immergerli

in acqua bollente.

Consigli su come abbandonare il succhietto

Il nostro psicologo clinico specializzato nella

prima infanzia condivide metodi gentili e

suggerimenti utili su come abbandonare il

ciuccio, sul sito www.philips.com/sootherfree.

Questi suggerimenti e consigli aiuteranno tuo

figlio ad affrontare i passaggi per abbandonare

il succhietto.
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Specifiche

Contenuto della confezione

Succhietto Airflow: 2 pz.

Sicurezza

Impugnatura con anello di sicurezza

Senza BPA

Igiene

Facile da pulire

Sterilizzabile

Lavabile in lavastoviglie

 

* Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

* Questo succhietto non deve essere usato come

massaggiagengive. Resistente a morsi occasionali

* Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4

settimane di utilizzo

* La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in

ogni fase dello sviluppo

* Produttore dell'anno nel 2014
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