succhietto ultra air
Per la pelle delicata del
bambino
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2

Succhietto leggero e traspirante per pelli sensibili
SCF344/22

I fori extra-large consentono alla pelle del tuo bimbo di
respirare
Lascia respirare la pelle del tuo bimbo grazie al succhietto ultra air Philips Avent.
Provvisto di 4 fori per l'aria extra-large, lo scudo leggero è progettato per
consentire il massimo ﬂusso di aria per mantenere asciutta la pelle del tuo bimbo
durante l'utilizzo.
Succhietto leggero e traspirante per pelli sensibili
4 fori per l'aria extra large
La pelle resta più asciutta durante l’utilizzo
Bordi arrotondati per un utilizzo confortevole
Confortevole tettarella morbida e vellutata
Il 98% dei bambini accetta i nostri succhietti ultra air*
Superﬁcie morbida e vellutata per il massimo comfort
Per uno sviluppo naturale del cavo orale
Contenitore per la sterilizzazione e il trasporto
La sterilizzazione nel microonde è facile e sicura
Come ottenere una sterilizzazione aﬃdabile in 3 minuti

succhietto ultra air

SCF344/22

In evidenza
4 fori per l'aria extra large

Accettazione della tettarella

Sterilizzatore / custodia da trasporto

ultra air è progettato per consentire il massimo
ﬂusso d'aria, in modo che la pelle delicata del
tuo bambino possa respirare.

I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto
alle mamme come reagiscono i bambini alle
nostre morbide tettarelle in silicone e il 98% ha
confermato che i bimbi accettano i succhietti
ultra air Philips Avent.

Il nostro contenitore per la sterilizzazione e il
trasporto permette di sterilizzare il succhietto
nel microonde e di riporlo in modo igienico
quando sei fuori casa.

La pelle rimane più asciutta

Tettarella morbida e vellutata

La pelle delicata del tuo bambino rimane più
asciutta durante l’utilizzo, grazie al design
traspirante che consente il massimo ﬂusso
d'aria.

La morbida e vellutata tettarella in silicone del
succhietto dona al tuo bambino calma e
comfort.

Confortevole, bordi arrotondati
Tettarella ortodontica

Lo scudo ultra air è leggero e con bordi
arrotondati per il massimo comfort del tuo
bambino.

La nostra tettarella piatta in silicone ha una
forma simmetrica che rispetta il palato, i denti
e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba
durante la crescita.

Il contenitore rende la sterilizzazione
semplice

Colloca i succhietti ben lavati nel contenitore,
aggiungi 25 ml di acqua e scalda al microonde
a una potenza di 750-1.000 W per 3 minuti.
Lascia raﬀreddare per 5 minuti, quindi getta
l'acqua. A questo punto i succhietti sono pronti
per essere utilizzati.

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.

succhietto ultra air

SCF344/22

Speciﬁche
Contenuto della confezione
succhietto ultra air: 2 pz.

Sicurezza
Impugnatura con anello di sicurezza
Senza BPA

Accessori inclusi
Sterilizzatore/Custodia da trasporto
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Igiene
Facile da pulire
Sterilizzabile
Lavabile in lavastoviglie

* Test eﬀettuati nel 2016 e nel 2017 su un campione di
consumatori degli Stati Uniti hanno mostrato che il 98%
dei bambini accetta la tettarella a trama Philips Avent
utilizzata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft 0-6
mesi e 6-18 mesi.
* Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4
settimane di utilizzo
* Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
* Produttore dell'anno nel 2014

