
 

Sterilizzatore

 
Sterilizzatore/asciugatrice per
biberon

Premium

 

SCF293/00

Sterilizza, asciuga e conserva
Sterilizza e asciuga in 40 minuti

Preparati per la poppata del bambino in 40 minuti. Lo sterilizzatore e asciugatrice

per biberon Premium utilizza getti di aria filtrata per asciugare i biberon prima di

spegnersi. Lo sterilizzatore è rapido e igienico, eliminando il 99,9% dei germi* per

offrire la massima tranquillità a ogni poppata.

Elimina il 99,9% dei germi*

Mai più batteri nocivi

Sterilizza e asciuga in 40 minuti

Un ciclo completo di sterilizzazione e asciugatura dura solo 40 minuti

Vassoio antigoccia integrato

Progettato per ridurre il rischio di odori sgradevoli

Sterilizza, asciuga e conserva

Il nostro sterilizzatore ti consente di sterilizzare, asciugare e conservare

Rimane sterilizzato per 24 ore*

Design salvaspazio

Spazioso all'interno, compatto all'esterno



Sterilizzatore SCF293/00

In evidenza

Elimina il 99,9% dei germi*

La sterilizzazione di Philips Avent è delicata,

efficace e priva di sostanze chimiche. Ogni

sterilizzatore impiega esclusivamente la

potenza del vapore puro per eliminare il 99,9%

dei germi nocivi*.

Sterilizza e asciuga in 40 minuti

In soli 40 minuti i biberon sono pronti per la

prossima poppata del bambino. Dopo una

potente sterilizzazione a vapore, un getto

mirato di aria filtrata asciuga biberon e

accessori, rendendoli subito pronti per l'uso.

Vassoio antigoccia integrato

Il nostro nuovo vassoio antigoccia protegge la

piastra riscaldante dalle gocce di latte,

riducendo il rischio di odori sgradevoli.

Sterilizza, asciuga e conserva

Oltre a pulire i biberon e a eliminare i germi, il

nostro sterilizzatore elettrico di alta qualità

asciuga e conserva biberon e accessori,

mantenendoli sterilizzati per un massimo di 24

ore.

Sterilizzato per 24 ore*

La pulizia accurata e priva di sostanze

chimiche dello sterilizzatore mantiene il

contenuto sterilizzato per un massimo di 24

ore. Come? Basta non rimuovere il coperchio.

Design salva spazio

Pur essendo sottile, il nostro sterilizzatore può

contenere fino a sei biberon Philips Avent.

Inoltre c'è spazio sufficiente anche per tutti gli

altri accessori essenziali, come tettarelle,

ciucci e un tiralatte manuale.

Semplice da pulire e assemblare

Da cima a fondo e all'interno e all'esterno, lo

sterilizzatore è facile e veloce da pulire,

compresa la piastra riscaldante. Così potrai

passare più tempo con il tuo piccolo.

 



Sterilizzatore SCF293/00

Specifiche

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 304 x 191 x 378 mm

Peso: 2,4 Kg

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Contenuto della confezione

Sterilizzatore elettrico a vapore: 1 pz.

Pinze igieniche: 1 pz.

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Compatibilità

Compatibile con la gamma Philips-Avent

Caratteristiche del design

Materiali: Plastica (PP)

Specifiche tecniche

Consumo energetico: 650 W

Voltaggio: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 220 V ~ 60

Hz (Corea), 120-127 V ~ 60 Hz (NAM)

Classe di sicurezza: Classe 1

 

* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae,

Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes. I risultati dei test sono stati forniti da

un laboratorio indipendente.
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