
Biberon Classic PES

 
2 biberon

260 ml

Tettarella a flusso lento

1m+

 

SCF663/27
Alimentazione ottimale per un riposo ottimale
Per il riposo ottimale del tuo bimbo, specialmente di notte**

Il comportamento irritabile rappresenta la causa primaria delle crisi di pianto dei

neonati. Il biberon Classic avanzato Philips Avent riduce in maniera significativa le

coliche*** e l'irritabilità, che viene ridotta specialmente di notte.**

Riduzione di irritabilità e fastidio

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Sistema esclusivo con valvola anti-colica

Lascia passare l'aria nel biberon e non nel pancino del bimbo

Resistente

PES senza BPA color miele per una durata superiore

Facile da pulire

Solo tre componenti per una facile pulizia

Per essere sempre al fianco del tuo bimbo che cresce

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie di flusso diverse



Biberon Classic PES SCF663/27

In evidenza Specifiche

Riduce notevolmente l'irritabilità

Sonno e alimentazione sono essenziali per la

salute e il benessere del tuo bimbo. È stato

eseguito uno studio clinico randomizzato per

scoprire gli effetti del design del biberon sul

comportamento dei bambini. È stato rilevato

che il biberon Philips Avent Classic riduce

notevolmente la durata dell'irritabilità di circa

28 minuti al giorno rispetto ad altri biberon (46

min rispetto a 74 min, p=0,05), specialmente

durante la notte.**

Esclusiva valvola anti-colica

Durante l'allattamento, l'esclusivo lembo della

Tettarella Avent si flette per consentire all'aria

di passare all'interno del biberon anziché nel

pancino del bimbo. Come durante

l'allattamento al seno, è il bimbo che controlla

il flusso del latte.

È sempre al fianco del tuo bimbo che cresce

Sono disponibili cinque tettarelle per tipologie

di flusso diverse.

0% BPA (senza bisfenolo A)

Questo biberon è composto da PES, un

materiale che non contiene BPA

Facile da pulire

Il biberon Philips Avent è composto da soli tre

pezzi per una facile pulizia ed è dotato di un

tappo per essere conservato e trasportato in

tutta sicurezza. In uno studio clinico

randomizzato, il design del biberon Philips

Avent è stato confrontato con un'altra marca

leader del settore per un periodo di 12 mesi. La

soddisfazione delle mamme in termini di

facilità di pulizia (p=0,04) e di assemblaggio

(p=0,02) è stata nettamente a favore del

biberon Philips Avent.

PES color miele

Questo biberon senza BPA (0% bisfenolo A) è

realizzato in PES color miele per una durata

superiore

Paese di origine

Inghilterra

Materiale

Senza BPA*

Contenuto della confezione

Biberon avanzato Classic: 2 pz.

Biberon

Capacità: 260 oncia

Materiale: Senza BPA, Resistente

Design

Design del biberon: Facile da assemblare,

Facile da pulire, Facile da impugnare, Collo

ampio

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi, Da 0 a 6 mesi

Funzioni

Valvola anti-colica: Valvola a un pezzo

 

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.

* * Uno studio clinico effettuato su neonati di 2 settimane

ha dimostrato che i bimbi allattati con il biberon Philips

Avent sono meno irritabili dei bimbi allattati con biberon

di altre marche (studio condotto dall'Institute of Child

Health, Londra, 2008).

* ** Uno studio clinico ha dimostrato che a 2 settimane di

età i bimbi alimentati tramite biberon Avent mostrano

meno coliche, specialmente di notte, rispetto a quelli

alimentati con altri biberon.
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