Opuscolo prevendita per Italia (2016, Novembre 28)
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.
Vantaggi

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

Caratteristiche
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.

• Coperchio protettivo
• Semplicità d'uso
• Guida al riscaldamento
• Riscalda più pappe
• Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent

Riscalda in soli 2,5 minuti

Guida al riscaldamento

Lo scaldabiberon può riscaldare fino a 180 ml di latte in soli 2,5 minuti*.

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.

Facile sistema di apertura/chiusura

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.

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.

Specifiche
Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a
cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Peso e dimensioni
Dimensioni del
prodotto
Dimensioni della
confezione per la
vendita al dettaglio

200xø104,36 mm
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)

Dimensioni dell'imballo
Altezza

Larghezza
Profondità
Peso netto
Peso lordo
EAN
Numero di prodotti
inclusi
Paese di origine
Codice del sistema
armonizzato

10,60 cm
10,60 cm
0,54 Kg
0,61 Kg
08710103628132
1
CN
961700

Scatola esterna
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso lordo
EAN
Numero di confezioni consumatori

23,00 cm
22,70 cm
23,00 cm
2,72 Kg
18710103628139
4

21,00 cm
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* 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.
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