
Tettarella Anti-colic

 

2 pezzi

Liquidi densi

6m+

 

SCF636/27

Test clinici dimostrano la riduzione

di coliche e irritabilità*

La tettarella Anti-colic è progettata per un'alimentazione senza interruzioni. L’aria

viene incanalata all’interno del biberon, evitando che entri nel pancino del bimbo.

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella e riduce al minimo le

interruzioni e l'irritabilità durante la poppata.

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza

interruzioni

Forma della tettarella progettata per una presa sicura

Altri vantaggi

Sono disponibili tettarelle con diverse tipologie di flusso

La tettarella non contiene BPA

Gamma compatibile per il passaggio dall'allattamento al seno alle tazze



Tettarella Anti-colic SCF636/27

In evidenza

Meno coliche

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal

pancino del bimbo ed è progettata per ridurre

coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la

valvola integrata nella tettarella si flette

consentendo il passaggio dell'aria e

incanalandola verso nel biberon, per evitare

che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno

del biberon e non entra nel pancino del tuo

bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e

fastidi.

Meno irritabilità

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce

l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon

Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in

meno di irritabilità durante la notte rispetto ai

neonati allattati con biberon anticolica di altre

marche.*

Alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa

sicura e la superficie scanalata evita il collasso

per un'alimentazione confortevole e senza

interruzioni.

Presa sicura

Forma della tettarella progettata per una presa

sicura

È sempre al fianco del tuo bimbo che cresce

La gamma di biberon Anti-colic Philips Avent

offre vari tipi di tettarelle con un flusso che si

adatta alla crescita del tuo bambino. Tieni

presente che le indicazioni relative all'età sono

approssimative, in quanto ogni bimbo si nutre

e cresce in modo diverso. Tutte le tettarelle

sono disponibili in confezione doppia: Prime

poppate, Flusso lento, Flusso medio, Flusso

abbondante, Flusso regolabile e Flusso denso.

Senza BPA

La tettarella Anti-colic Philips Avent è

realizzata con materiali che non contengono

BPA (silicone).

Crescere con il tuo bimbo

Abbina le varie parti del tiralatte, del biberon e

della tazza per creare in qualsiasi momento il

prodotto più adatto alle tue esigenze!



Tettarella Anti-colic SCF636/27

Specifiche

Materiale

Tettarella: Silicone, Senza BPA

Contenuto della confezione

Tettarella: 2 pz.

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

Valvola anticolica: progettata per ridurre

l'ingestione di aria

Tettarella: Allattamento facile, superficie

scanalata per evitare il collasso della tettarella,

sistema anti-colica testato

Facilità d'uso: Semplice da pulire e

assemblare, Progettata per evitare le

fuoriuscite

Tettarella

Velocità del flusso: Liquidi densi

* A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon

Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e

una significativa riduzione dell'irritabilità notturna

rispetto ai neonati allattati con il biberon di un

concorrente.

* Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi

ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

* Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le

coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria

durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato

digerente del bambino. I sintomi includono pianto e

irritabilità.

* 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
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