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Estrai più latte, più rapidamente
Migliore efficienza da un tiralatte Manuale

I tiralatte manuali offrono il controllo totale del livello e del ritmo di suzione. Test

clinici hanno dimostrato che l'esclusivo Tiralatte Manuale di Philips AVENT ti

assicura una miglior efficienza, poiché ti permette di estrarre più latte rispetto ai

tiralatte elettrici degli ospedali.

Stimolazione ed estrazione

Le coppe in silicone massaggiano delicatamente il seno, stimolando la produzione di

latte e simulando la suzione del bambino.

Efficacia dimostrata clinicamente

Coppa brevettata con petali

Flessibile e portatile

Facile da assemblare e da usare



Tiralatte Manuale SCF290/20

In evidenza Specifiche

Morbide coppe per il massaggio

Le coppe brevettate per il massaggio si

contraggono e si espandono, simulando

l'azione di suzione del bambino e stimolando

un'estrazione naturale e rapida.

Coppa brevettata con petali

La coppa ha cinque morbidi petali, che si

contraggono e si espandono quando estrai il

latte, e che creano il vuoto che imita la

suzione del bimbo al seno.

Facile da assemblare e da usare

Pratico e silenzioso.

 

Contenuto della confezione

Tiralatte Manuale: 1 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 2 pz.

Portatettarelle: 1 pz.

Base/proteggi-coppa: 2 pz.

Ricambi: 1 pz.

Tettarella "Prime Poppate" extramorbida:

1 pz.

Dischetto sigillante: 2 pz.

Paese di origine

Inghilterra

* Fewtrell. M , Lucas. P et al. Test a campione che mette a

confronto un tiralatte manuale di nuova generazione

con un tiralatte elettrico standard nell'allattamento di

bambini prematuri sulla base dello stesso metodo di

funzionamento (pompaggio sequenziale) in un periodo

fisso di 20 minuti. Paediatrics, giugno 2001 Vol 107; 6:

1291-7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑06‑25

Versione: 7.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

