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20 coppette per la notte

 
SCF253/20

Comfort per tutta la notte
Coppette assorbilatte per la notte

Esclusive coppette assorbilatte Philips Avent SCF253/20 progettate per farti

restare asciutta e rilassata durante la notte.

Altri vantaggi

Sviluppate con gli esperti dell'allattamento

Igieniche

Morbide come la seta

Comfort e protezione ottimali

Barriera totale contro le perdite

Protezione per la notte

Assorbenza superiore



Coppette assorbilatte monouso SCF253/20

In evidenza Specifiche

Protezione per la notte

Le coppette assorbilatte Philips Avent

presentano una superficie più ampia e una

parte interna più spessa per una maggiore

capacità di assorbimento. Strisce biadesive per

un posizionamento ottimale.

Barriera totale contro le perdite

Progettate per una protezione superiore

quando sei distesa.

Assorbenza superiore

Le coppette assorbilatte Philips Avent

presentano strati multipli per una maggiore

capacità di assorbimento e uno strato superiore

impermeabile*** che intrappola l'umidità

all'interno della coppetta.

Sviluppate in collaborazione con esperti

Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e

un consulente per l'allattamento che aiuta le

mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.

Morbide come la seta

Strato superiore in materiale morbido come la

seta, traspirante e naturale.

Dermatologicamente testato.

 

Paese di origine

Cina

Materiale

Coppette assorbilatte: Testato

dermatologicamente, Materiali naturali

Contenuto della confezione

Coppette assorbilatte per il giorno usa e

getta: 2 pz.

Coppette assorbilatte per la notte usa e

getta: 20 pz.

Design

Forma anatomica e discreta

Funzioni

Assorbenza superiore: Multistrato, Strato

superiore impermeabile***

Dimensioni e peso

Dimensioni (lxpxa): 140 x 140 x 100 mm

Comfort massimo

Antiscivolo: Nastro adesivo

Morbide come la seta

Strato superiore morbido come la seta:

Materiale naturale traspirante, Testato

dermatologicamente

 

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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