Scaldabiberon
termico
Riscalda il latte anche fuori
casa
Riscalda rapidamente
Coperchio protettivo
Riscalda anche la pappa
SCF256

Riscalda ovunque e in qualunque momento
Quando sei fuori casa e vuoi allattare il tuo bambino, questo scaldabiberon ti consente di riscaldare il latte
ovunque. L'acqua bollita all'interno del contenitore termico mantiene la temperatura ﬁno a 6 ore e potrai
riscaldare il biberon in 2,5 minuti.
Riscalda il latte anche fuori casa
Scaldabiberon termico per latte caldo anche quando sei fuori casa
Pronto in soli 2,5 minuti
Riscalda i biberon in soli 2,5 minuti
Facile e sicura da usare
Facile sistema di apertura/chiusura
Coperchio protettivo
Semplicità d'uso
Guida al riscaldamento
Riscalda più pappe
Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent

Scaldabiberon termico

SCF256/00

In evidenza

Speciﬁche

Scaldabiberon termico
Questo scaldabiberon è ideale per l'uso fuori
casa e non è necessaria l'energia elettrica.
L'acqua bollita nel contenitore termico
mantiene la temperatura ﬁno a 6 ore e può
essere utilizzata per riscaldare più biberon.

Semplicità d'uso
Non devi far altro che riempire il recipiente con
l'acqua bollente travasandola dal contenitore
termico, inserire il biberon e chiudere con il
coperchio protettivo per un riscaldamento
sicuro, facile e veloce.

Riscalda in soli 2,5 minuti

Guida al riscaldamento

Peso e dimensioni
Dimensioni del prodotto: 200xø104,36 mm
Dimensioni della confezione per la vendita al
dettaglio: 105*105*207 mm
Paese di origine
Prodotto in: Cina
Contenuto della confezione
Scaldabiberon: 1 pz.
Materiale del prodotto
Materiale del prodotto: acciaio inox
(borraccia), PP (bicchiere e coperchio
protettivo), PP/ABS (coperchio protettivo)

Lo scaldabiberon può riscaldare ﬁno a 180 ml
di latte in soli 2,5 minuti*.
Facile sistema di apertura/chiusura

Sul recipiente è presente una guida al
riscaldamento che indica, per ciascuna
dimensione di biberon Philips Avent, il tempo
richiesto per il riscaldamento, a seconda della
temperatura del latte.
Riscalda più pappe

Il pratico coperchio è stato progettato per
evitare le perdite quando sei fuori casa.
Speciﬁca chiaramente le posizioni di apertura
e chiusura ed è facile da pulire.
Coperchio protettivo

Riscalda più biberon con l'acqua calda
contenuta in una borraccia termica preriempita (500 ml).
Completamente compatibile

Il coperchio protettivo mantiene il biberon
all'interno, garantendo un riscaldamento
rapido e sicuro.

Lo scaldabiberon è completamente
compatibile con biberon e contenitori per la
pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare
biberon e pappe con praticità.
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Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di ridurre i
costi, il consumo di energia e le emissioni di
CO2. In che modo? Oﬀrendo miglioramenti
signiﬁcativi per l'ambiente per quanto
riguarda: eﬃcienza energetica, packaging,
sostanze pericolose, peso, riciclaggio e
smaltimento, durata e aﬃdabilità.

* Per biberon da 180 ml con una temperatura di 20 ºC
* I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml
Philips Avent non possono essere utilizzati con questo
scaldabiberon.

