
 

Biberon
 

1 biberon Natural

260 ml

Tettarella a flusso lento

Tettarella Natural

 

SCF644/17

Il modo più naturale di passare all'allattamento

con il biberon

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Il nostro nuovo biberon consente di rendere l'allattamento al biberon più naturale

per te e il tuo bimbo. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di

petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno; in

questo modo sarà più facile combinare l'allattamento al seno con quello al

biberon.

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Il biberon non contiene BPA*

Amato dalle mamme dal 1984

Un'alimentazione più confortevole e piacevole per il tuo bambino

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Incanala l'aria e la allontana dal pancino del bimbo

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Facile da impugnare e da tenere in qualsiasi posizione

Forma ergonomica per il massimo comfort

Facile da usare e pulire, con assemblaggio rapido e semplice



Biberon SCF644/17

In evidenza Specifiche

Allattamento naturale

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.

Esclusivi petali per il massimo comfort

I petali all'interno della tettarella ne

aumentano la morbidezza e la flessibilità

senza che quest'ultima si rompa. Il tuo

bambino potrà così alimentarsi in maniera più

confortevole e piacevole.

Valvola anti-colica avanzata

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato

progettato per ridurre il rischio di coliche e di

disturbi facendo entrare l'aria nel biberon

anziché nel pancino del tuo bimbo.

Il biberon non contiene BPA*

Il biberon Philips Avent Natural è realizzato

con materiali che non contengono BPA*

(polipropilene).

Design ergonomico

Con una forma che assicura il massimo

comfort, il biberon è facile da afferrare in

qualsiasi punto, anche dalle piccole mani del

tuo bimbo.

Facile da usare e pulire

L'ampio collo del biberon rende semplice il

riempimento e la pulizia. Il sistema è composto

solo da poche parti che possono essere

assemblate in maniera rapida e semplice.

Amato dalle mamme

Dal 1984, Philips Avent progetta e realizza

prodotti ispirati alla natura e sviluppati sulla

base di approfondite ricerche e test clinici.

 

Materiale

Biberon: Polipropilene, Senza BPA*

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Contenuto della confezione

Biberon: 1 pz.

Biberon

Materiale: Senza BPA*

Capacità: 260 ml

Design

Design del biberon: Design ergonomico, Collo

ampio

Facilità d'uso

Facilità d'uso: Facile da assemblare, Facile

da pulire, Facile da impugnare, Adatto a

lavastoviglie e microonde

Fasi di crescita

Fasi: 0-12 mesi

Funzioni

Allattamento: Facile combinazione tra

allattamento al seno e al biberon

Tettarella: Esclusivi petali per il massimo

comfort, Sistema anti-colica avanzato,

Tettarella flessibile ed extra morbida,

Allattamento naturale

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.

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