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Massimo comfort
Le coppette assorbilatte monouso Philips Avent ti aiutano a sostenere il tuo

percorso di allattamento. La texture a nido d'ape, la parte interna ultra assorbente

e ultra sottile e il design traspirante e a prova di perdite ti faranno sentire asciutta e

comoda giorno e notte.

Morbide come la seta

Strato superiore a nido d'ape

Ultra assorbenti

Materiale ultra assorbente e parte interna a più strati

Traspiranti e a prova di perdite

Strato esterno a prova di perdite e traspirante

Ultra sottili e discrete

Confezionate singolarmente per la massima igiene

2 strisce adesive per mantenere le coppette in posizione

Solo 2 mm di spessore in media

Sviluppate in collaborazione con esperti



Coppette assorbilatte SCF254/13

In evidenza Specifiche

Texture a nido d'ape

Lo strato superiore a nido d'ape è morbido e

confortevole sulla pelle.

Parte interna ultra assorbente

La parte interna ultra assorbente aiuta a

intrappolare l'umidità e a mantenere la pelle

asciutta sia di giorno che di notte.

A prova di perdite e traspiranti

Lo strato esterno a prova di perdite è efficace

nel mantenere gli indumenti asciutti e, allo

stesso tempo, offre un effetto traspirante.

Confezionate singolarmente

Confezionate singolarmente per la massima

igiene, perfette per quando sei fuori casa.

2 strisce adesive

2 strisce adesive per mantenere le coppette in

posizione.

Materiale ultrasottile

Lo spessore in media di soli 2 mm e la forma

ergonomica consentono di rendere le coppette

assorbilatte invisibili sotto i vestiti.

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.

 

Paese di origine

Cina

Design

Design multistrato

Ultra sottile

Forma anatomica e discreta

Superficie a nido d'ape

Confezionate singolarmente

2 strisce adesive

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni (lxpxa): 130 x 2 mm

Materiale

Coppette assorbilatte: Strato di cellulosa,

tessuto non tessuto e polimeri super

assorbenti

Contenuto della confezione

Coppetta assorbilatte monouso: 100 pz.

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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