
 

Elefante
massaggiagengive

 
3m+

Per i dentini ant., centr. e post.

 

SCF199/00

Calma le gengive del tuo bimbo durante la

crescita dei denti

Raggiunge i dentini anteriori, centrali e posteriori

Il massaggiagengive Philips Avent è progettato per alleviare il dolore associato

alla crescita dei denti da latte. Il massaggiagengive può essere raffreddato nel

frigorifero, aumentandone così la funzione calmante.

Scelta di varie consistenze

Calma e massaggia le gengive irritate

Facile da impugnare

Il design leggero lo rende di facile impugnatura per i bimbi

Facile da pulire

Basta sciacquarlo sotto l'acqua o sterilizzarlo

Può essere raffreddato

Raffreddalo nel frigorifero per un maggiore comfort

Senza BPA

I massaggiagengive Philips Avent non contengono BPA e ftalato



Elefante massaggiagengive SCF199/00

In evidenza Specifiche

Calma e massaggia le gengive irritate

Calma e massaggia le gengive irritate

Design leggero

Il design leggero lo rende di facile

impugnatura per i bimbi

Raffreddalo nel frigorifero

Raffreddalo nel frigorifero per un maggiore

comfort

Sciacquare sotto l'acqua o sterilizzare

Basta sciacquarlo sotto l'acqua o sterilizzarlo

Senza BPA e ftalato

Senza BPA – conforme alla Direttiva

dell'Unione Europea 2011/8/EU.

 

Paese di origine

Malesia

Caratteristiche

Alleviano il dolore associato alla crescita dei

denti da latte

Igieniche

Sterilizzabile

No BPA

Può essere raffreddato

Fasi di crescita

Fase: 3 mesi +, Anteriori, centrali e posteriori

Materiale

Materiali e consistenze: 2

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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