
 

Tiralatte manuale
con biberon

 
Facile da utilizzare ovunque ti
trovi

Tiralatte con cuscinetto
massaggiante

Include biberon e tettarella
Natural

Coperchio da viaggio, disco
sigillante

 

SCF330/20

Più comfort, più latte. Facile da utilizzare

ovunque ti trovi*

Tiralatte manuale con coppa massaggiante

Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi

cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte

manuale Avent è composto da poche parti facili da assemblare, utilizzare e pulire.

Il peso ridotto e il design compatto garantiscono un facile utilizzo ovunque ti trovi.

Richiede di chinarsi meno in avanti (testato clinicamente)*

Posizione rilassata grazie allo speciale design

Morbido cuscinetto con petali per il massaggio

Il morbido cuscinetto massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte

Facile da utilizzare, facilita l'estrazione e la pulizia

Poche parti separate e design semplice

Design leggero e compatto

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural
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In evidenza

Posizione rilassata

Questo tiralatte presenta un design esclusivo,

che consente al latte di fluire direttamente dal

tuo seno al biberon, anche quando sei seduta

diritta. Questo significa che potrai sederti in

modo più comodo durante l'estrazione del latte

senza bisogno di chinarti in avanti per far

fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente

e rilassati durante l'estrazione, in questo modo

aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Morbidi cuscinetti massaggianti

Il nostro cuscinetto massaggiante ha una

nuova texture morbida vellutata che dona una

sensazione di calore sulla pelle per una

stimolazione delicata del flusso di latte.

L'iconico cuscinetto con petali per il

massaggio è progettato per riprodurre

delicatamente la suzione del tuo bambino e far

fluire il latte in modo delicato.

Facile da utilizzare ovunque ti trovi

Il tiralatte è piccolo e leggero, il che significa

che è facile da riporre e trasportare, per

un'estrazione più discreta durante gli

spostamenti.

Facile utilizzo, estrazione e pulizia

Poche parti separate e design intuitivo per una

facile estrazione in ogni momento.

Include il nostro biberon Natural

L'ampia tettarella dalla forma anatomica

consente un allattamento simile a quello al

seno e aiuta il tuo bambino a passare

facilmente dal seno al biberon.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto riguarda:

efficienza energetica, imballaggio, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Materiale

Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto con

il cibo)

Biberon: Senza BPA*, Polipropilene

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Contenuto della confezione

Tiralatte con impugnatura: 1 pz.

Cuscinetto massaggiante standard: 1 pz (19,5

mm, è disponibile separatamente un

cuscinetto di dimensioni più grandi)

Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.

Tettarella per prime poppate extramorbida:

1 pz.

Coperchio per il trasporto: 1 pz.

Dischetto sigillante per la conservazione del

latte: 1 pz.

Campioni coppette assorbilatte: 1 confezione

(2 pz.)

Design

Design tiralatte: Design compatto

Design del biberon: Design ergonomico, Collo

ampio

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Facile pulizia, Gamma

completamente compatibile, Assemblaggio

intuitivo

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

Non serve chinarsi in avanti: Siediti

comodamente

Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione

delicata

* Comfort testato clinicamente: i test svolti su 110 mamme

hanno mostrato una preferenza significativa per Philips

Avent rispetto a un marchio concorrente

* Massimo comfort: il 73% di 73 mamme durante il periodo

dell'allattamento nel Regno Unito ha definito questo

tiralatte più comodo di quelli dei marchi concorrenti

(principali marchi sul mercato).

* Ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe

esserci un collegamento tra il livello di stress e la

produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito:

www.philips.com/avent

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con

le altre parti che vengono a contatto con il latte

materno. Conforme al regolamento UE 10/2011
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