
Buste per la sterilizzazione
nel microonde

 
Sterilizzazione fuori casa

Elimina il 99,9% dei germi

Semplicità d'uso

5 sacchetti per 100 cicli

 
SCF297/05

Sterilizzazione semplice e veloce

ovunque e in qualsiasi momento
Buste per la sterilizzazione al vapore nel microonde Philips Avent, sterilizzazione fuori casa

Sterilizzazione al microonde veloce ed efficace ovunque ti trovi

La sterilizzazione a vapore nel microonde è pronta in soli 90 secondi

Elimina il 99,9% di germi e batteri

Facili da usare e maneggiare

Seleziona la casella di spunta per tenere traccia dell'utilizzo del sacchetto

L'impugnatura ti consente di togliere il sacchetto dal microonde e di maneggiarlo in tutta sicurezza

5 sacchetti riutilizzabili, fino a 100 utilizzi per confezione

Fino a 100 utilizzi per confezione per la sterilizzazione a vapore nel microonde



Buste per la sterilizzazione nel microonde SCF297/05

In evidenza Specifiche

Sterilizza in soli 90 secondi

I sacchetti riutilizzabili per la sterilizzazione a

vapore nel microonde possono essere usati per

sterilizzare biberon, tiralatte e altri prodotti in

soli 90 secondi*

Elimina il 99,9% dei germi

Ogni sacchetto per la sterilizzazione a vapore

nel microonde garantisce l'eliminazione del

99,9% di germi e batteri.

Casella di spunta

Ogni sacchetto comprende una casella di

spunta. Selezionando la casella di spunta puoi

tenere traccia in modo rapido e semplice del

numero di riutilizzi di ogni sacchetto.

Impugnatura per maneggiare i sacchetti in

tutta sicurezza

Ogni sacchetto è dotato di un'impugnatura per

maneggiarlo in tutta sicurezza. Si tratta di

un'area contrassegnata che ti consente di

togliere il sacchetto dal microonde in modo

sicuro.

Fino a 100 utilizzi per confezione

Ogni confezione di sacchetti per la

sterilizzazione a vapore al microonde

comprende cinque sacchetti e ogni sacchetto

può essere utilizzo fino a 20 volte. Ciò

significa che potrai sterilizzare biberon, tiralatte

e altri accessori fino a 100 volte con una sola

confezione.

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 215 x125 mm

Capacità della busta: Sterilizza

contemporaneamente fino a 3 biberon o un

tiralatte

Dimensioni del sacchetto: 278 mm x 210 mm

Paese di origine

Fabbricato in: Cina

Contenuto della confezione

Sacchetto per la sterilizzazione a vapore nel

microonde: 5 sacchetti

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Materiale

Materiale del sacchetto: infoPET12, CPP60

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.

* A una potenza del microonde maggiore di 1100 W
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