Philips Avent
Tiralatte Elettrico singolo

Più comfort, più latte
Natural

Tiralatte dotato di morbido cuscinetto massaggiante con petali

Include biberon da 125 ml

Quando ti senti a tuo agio e sei rilassata il latte esce più facilmente. Ecco perché abbiamo inventato
un tiralatte ancora più comodo: siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti e lascia
che i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolino delicatamente il flusso di latte.
Siediti comodamente senza doverti chinare in avanti
• Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design
Scegli l'impostazione più comoda per te
• Dispone di una modalità delicata di stimolazione con 3 impostazioni
Stimola in modo delicato la produzione di latte
• Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore
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Rende più semplice l’allattamento misto
• Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural
Altri vantaggi
• Design leggero e compatto
• Assemblaggio intuitivo. Semplice combinazione visiva delle parti
• Compatibile con altri prodotti per l'allattamento Philips Avent
• Facile pulizia grazie al numero ridotto di parti separate
• Funzionamento facile con la semplice pressione di un pulsante
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In evidenza
La posizione più confortevole

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 con petali è
arricchito da una nuova morbidezza vellutata
che dona una sensazione di calore sulla pelle
per una stimolazione delicata del flusso di latte.
Il cuscinetto è progettato per riprodurre
delicatamente la suzione del tuo bambino e far
fluire il latte in modo delicato.

essere facilmente posizionata per un controllo
totale durante l'estrazione. Per la massima
praticità nel trasporto, il tubo si avvolge
semplicemente intorno alla base. Facile utilizzo
ovunque grazie alle batterie.
Facile pulizia
La pulizia è facile, grazie al numero ridotto di
parti separate. Il latte non viene mai a contatto
con il tubo e la base. Tutte le parti sono lavabili
in lavastoviglie, eccetto le parti elettriche.
Funzionamento facile
Un tiralatte elettrico singolo è la soluzione
ideale per le mamme che estraggono latte
frequentemente e che cercano la massima
semplicità di utilizzo, con il semplice tocco di
un pulsante.

Include la nostra tettarella Natural

Assemblaggio intuitivo

L'ampia tettarella dalla forma anatomica
consente un allattamento simile a quello al
seno e aiuta il tuo bambino a passare
facilmente dall'allattamento al seno a quello al
biberon.

Semplice combinazione visiva delle parti per un
assemblaggio intuitivo.

Impostazioni semplici tra cui scegliere

Quando è acceso, il tiralatte comincia
automaticamente in modalità di stimolazione
delicata. Poi, puoi scegliere tra 3 impostazioni
di stimolazione per il flusso di latte più
confortevole.

Design compatto

Il tiralatte ha un design compatto, che ne
facilita l'utilizzo. La piccola e leggera base può

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,
packaging, sostanze pericolose, peso,
riciclaggio e smaltimento, durata e
affidabilità.
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Specifiche
Paese di origine

Tiralatte

Materiale

Design

Contenuto della confezione

Facilità d'uso

• Inghilterra

• Materiale: Senza BPA*

• Tiralatte: Polipropilene, Senza BPA*
• Biberon: Polipropilene, Senza BPA*
• Tettarella: Silicone, Senza BPA*
•
•
•
•
•
•

Corpo del tiralatte: 1 pz.
Base con tubo incluso: 1 pz.
Coppa di misura standard: 1 pz.
Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.
Tettarella per prime poppate extramorbida: 1 pz.
Dischetto sigillante per la conservazione del latte:
1 pz.
• Campioni di coppette assorbilatte: 2 (2 coppette
per il giorno e 2 coppette per la notte) pz.
• Membrana: 1 pz.

• Design tiralatte: Design compatto
• Design del biberon: Design ergonomico, Collo
ampio
• Utilizzo del tiralatte: Assemblaggio intuitivo, Facile
pulizia, Gamma completamente compatibile

Fasi di crescita

• Fasi: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

• Non serve chinarsi in avanti: Siediti comodamente
• Impostazioni: 3 impostazioni di estrazione, 1
modalità di stimolazione
• Morbidi cuscinetti massaggianti: Stimolazione
delicata
•
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* 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

