
Tiralatte elettronico
doppio

 
Include 2 biberon da 125 ml

 
SCF314/02

Tiralatte creato per il massimo comfort
Esclusiva coppa con petali per il massaggio attivo per un comfort ottimale

Lo stress e la mancanza di tempo possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla

produzione del latte. Il tiralatte Philips Avent SCF314/02 è stato creato per migliorare il comfort durante

l'estrazione.

Progettato per il comfort

Memorizza il ritmo scelto da te

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Efficacia dimostrata clinicamente

Delicatezza e risultati testati clinicamente*

Altre incredibili funzionalità

Sistema esclusivo per conservare facilmente il latte



Tiralatte elettronico doppio SCF314/02

In evidenza Specifiche

Risultati dimostrati

Il nostro delicato tiralatte elettrico è così

efficace da essere stato testato clinicamente

garantendo l'estrazione di una quantità di latte

analoga a quella di un tiralatte elettronico per

uso ospedaliero*

Cuscinetto massaggiante con petali morbidi

brevettato

Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo

creato per stimolare la montata lattea

naturalmente

Memorizza il ritmo scelto da te

Solo i tiralatte elettrici Philips Avent sono

dotati di una memoria che memorizza e

riproduce il tuo ritmo naturale di estrazione, per

un comfort ottimale

Sistema esclusivo per conservare il latte

Rendi la tua vita più semplice estraendo il latte

direttamente in uno dei biberon o dei

contenitori per il frigorifero e freezer della vasta

gamma di prodotti Philips Avent

 

Paese di origine

Inghilterra

Materiale

Senza BPA*

Fasi di crescita

Fase: Gravidanza, Da 0 a 6 mesi

Assorbimento

Voltaggio: 100-240 V

Contenuto della confezione

Base/proteggi-coppa: 2 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 2 pz.

Tiralatte Elettronico: 1

Tettarella prime poppate extramorbida: 2 pz.

Borsa da viaggio in microfibra: 1 pz.

Ricambi: 3 pz.

Portatettarelle "Prime Poppate": 2 pz.

Coppetta assorbilatte monouso: 2 pz.

* * utilizzo giornaliero nell'arco di 10 giorni da parte di

mamme di bambini pretermine
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