
Sterilizzatore a vapore
per microonde

SCF271/20

Pratico e ultra rapido
Sterilizza 6 biberon in soli 2 minuti*

Leggero e compatto, lo sterilizzatore a vapore per forni a microonde Philips Avent SCF271/20 è ideale per l'uso a

casa e in viaggio. Il contenuto rimane sterilizzato per 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Leggero e compatto

Perfetto in viaggio; adatto alla maggior parte dei microonde.

Più sicuro e facile da maneggiare

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Sicuro e facile da maneggiare

Le impugnature laterali chiudono il coperchio in maniera sicura

Ampia capacità

Può contenere fino a sei biberon Philips Avent

Per una sterilizzazione efficace

Protezione extra grazie alla sterilizzazione naturale a vapore

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi



Sterilizzatore a vapore per microonde SCF271/20

In evidenza

Perfetto per i viaggi

Lo sterilizzatore per microonde Philips Avent è

stato progettato per essere utilizzato con la

maggior parte dei forni a microonde disponibili

sul mercato. Le sue dimensioni ridotte lo

rendono comodo da portare sempre con te, per

avere a disposizione biberon sterilizzati anche

durante un breve viaggio o una lunga vacanza

all'estero. È inoltre perfetto come sterilizzatore

di riserva da lasciare a casa dei nonni.

Dimensioni: 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm.

Clip di chiusura sicura del coperchio

Lo sterilizzatore per microonde dispone di clip

laterali per una maggiore sicurezza durante

l'uso. Le clip chiudono il coperchio in maniera

sicura per impedire che l'acqua calda fuoriesca

quando si estrae lo sterilizzatore dal

microonde. Le impugnature laterali sono

progettate anche in modo da non surriscaldarsi

per afferrare lo sterilizzatore in tutta sicurezza.

Il contenuto rimane sterile

Il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore,

se il coperchio non viene sollevato.

Può contenere fino a 6 biberon Philips Avent

Nonostante le dimensioni ridotte, è l'unico

sterilizzatore per microonde progettato per

sterilizzare 6 biberon Philips Avent. Mentre la

maggior parte degli sterilizzatori per microonde

contiene solo 4 biberon, lo sterilizzatore per

microonde Philips Avent ti consente di

sterilizzare i biberon che utilizzi durante tutto il

giorno in un'unica volta. È anche adatto per

sterilizzare i tiralatte.

Sterilizzazione naturale a vapore

La sterilizzazione consente di proteggere il tuo

bimbo da alcuni pericolosi batteri del latte

finché il suo sistema immunitario non diventa

abbastanza forte. Lo sterilizzatore Philips Avent

si basa sul principio della sterilizzazione a

vapore ospedaliera, rapida, semplice ed

efficace, senza l'utilizzo di agenti chimici.

Elimina il 99,9% dei germi

La sterilizzazione consente di proteggere il tuo

bimbo da alcuni pericolosi batteri finché il suo

sistema immunitario non diventa abbastanza

forte. Funzionando a temperature superiori

rispetto alla lavastoviglie, gli sterilizzatori

Philips Avent eliminano il 99,9% dei germi

pericolosi e il contenuto resta sterilizzato per

24 ore, se il coperchio non viene sollevato.



Sterilizzatore a vapore per microonde SCF271/20

Specifiche

Specifiche tecniche

Tempo di sterilizzazione: 2 min a 1100-1850

W, 4 min a 850-1000 W, 6 min a 500-800 W.

Capacità serbatoio acqua: 200 ml

Peso e dimensioni

Peso: 740 g

Dimensioni (lxpxa): 166 (A), 280 (P), 280

(L) mm

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Sterilizzatore per forni a microonde: 1 pz.

Pinze igieniche: 1 pz.

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi
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