
Set essenziali
allattamento al seno

 

Cura del seno

 

SCF257/00

Prepararsi per l'allattamento al seno
Set per l'allattamento al seno Philips Avent

Il set di accessori per l'allattamento al seno Philips Avent ti aiuta nei primi giorni dell'allattamento al seno.

Rimani asciutta e rilassata

12 coppette assorbilatte per il giorno

6 coppette assorbilatte per la notte

Stimola e lenisce la pelle

1 crema lenitiva per capezzoli

2 cuscinetti con gel termico per doppio uso

Trova il giusto equilibrio

1 clip per reggiseno

1 trousse lavabile

Sviluppato con un'ostetrica ed esperta d'infanzia

Sviluppato con gli esperti dell'allattamento



Set essenziali allattamento al seno SCF257/00

In evidenza Specifiche

12 coppette assorbilatte per il giorno

Per farti restare asciutta e rilassata durante il

giorno.

6 coppette assorbilatte per la notte

Appositamente studiate per essere ultra

comode e assorbenti durante la notte.

2 cuscinetti con gel termico per doppio uso

Utilizzo a caldo per stimolare il flusso di latte -

Utilizzo a freddo per lenire e dare sollievo -

Con rivestimento ultra morbido per il massimo

comfort

1 crema lenitiva per capezzoli

Per idratare e lenire i capezzoli irritati

1 clip per reggiseno

Per aiutarti a ricordare da quale parte allattare

1 trousse lavabile

lavabile

Sviluppato in collaborazione con esperti

Sviluppato con l'ostetrica ed esperta d'infanzia

Vicky Scott che ha aiutato le mamme ad

allattare per oltre 15 anni.

 

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Coppette assorbilatte monouso per il giorno:

12 pz.

Coppette assorbilatte monouso per la notte:

6 pz.

Cuscinetto termico 2 in 1: 2 pz.

Crema idratante per capezzoli: 15 ml

Clip per reggiseno: 1 pz.

Astuccio lavabile: 1 pz.

Dimensioni e peso

Dimensioni (lxpxa): 226 x 150 x 70 mm

Funzioni

Cura del seno: Giorno, Notte, Tranquillizzante
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