
Tettarella Natural

 

2 pezzi

Liquidi densi

6m+

 
SCF656/27

Allattare con il biberon in modo naturale

La tettarella Philips Avent per liquidi densi è ideale per le pappe di maggiore consistenza, come cereali o

minestrine. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi

proprio come farebbe con il seno, per passare facilmente dall'allattamento al seno a quello con il biberon.

0% BPA (senza bisfenolo A)

Tettarella senza BPA

Ideale per pappe più dense - 6M+

Tettarella con fori grandi - Natural

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

Facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica



Tettarella Natural SCF656/27

In evidenza Specifiche

Senza BPA

Tettarella in silicone, un materiale senza BPA

(UE 2011/8)

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.

Compatibile con il biberon Natural

Consigliamo di usare i biberon Natural solo

con tettarelle Natural.

Vari tipi di flusso

Philips Avent offre quattro diversi tipi di flusso

che si adattano 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.

Philips Avent offre la tettarella Prime Poppate

con 1 foro (0M+), la tettarella a flusso lento con

2 fori (1M+), la tettarella a flusso medio con 3

fori (3M+) e la tettarella a flusso rapido a 4 fori

(6M+). Tutte le tettarelle sono disponibili in

confezione doppia.

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.

Pappe dense - Natural

Con la tettarella per liquidi densi, puoi nutrire il

tuo bambino con pappe più dense, seguendo

lo sviluppo delle sue esigenze di

alimentazione. Si consiglia di utilizzare questa

tettarella per liquidi più densi come il latte AR

(denso), latte mischiato con riso per bambini,

latte mischiato con biscotti per bambini, purè,

zuppa…

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.

Fasi di crescita

Fasi: Da 6 a 12 mesi

Materiale

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Tettarella

Velocità del flusso: Flusso veloce

Fori: Foro con fessura

Mesi: 6m+

Contenuto della confezione

Tettarella morbida a flusso regolabile: 2 pz.

Tettarella morbida per pappe dense: 2 pz.

Design

Design anatomico: Tettarella dalla forma

anatomica, Esclusivi petali per il massimo

comfort, Extra ampia

Funzioni

Valvola anticolica: Sistema anti-colica

avanzato

Allattamento: Facile combinazione tra

allattamento al seno e al biberon,

Allattamento naturale

Tettarella: Tettarella flessibile ed extra

morbida, Esclusivi petali per il massimo

comfort

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