
Biberon Classic

 
1 biberon

330 ml

Tettarella a flusso regolabile

3m+

 

SCF686/17
Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e

irritabilità*

Massima affidabilità da 30 anni

Il nostro biberon Classic è amato dalle mamme da 30 anni e continua ad essere la

scelta principale di molte altre. Progettato per un'alimentazione gradevole e

confortevole, è clinicamente testato per ridurre coliche e irritabilità.*

Un'alimentazione più confortevole al ritmo scelto dal bambino

Suzione facilitata grazie all'esclusiva valvola della tettarella

Riduzione di irritabilità e fastidio

Clinicamente testato per ridurre notevolmente l'irritabilità

Incanala l'aria e la allontana dal pancino del bimbo

Sistema anti-colica clinicamente testato

Facile da impugnare e da tenere in qualsiasi posizione

Forma ergonomica per il massimo comfort

Altri vantaggi

Compatibile con i prodotti della gamma Philips Avent

Senza BPA*

Facile da usare e pulire, con assemblaggio rapido e semplice

Sono disponibili diverse tettarelle in base alla tipologia di flusso

Usa sempre la ghiera



Biberon Classic SCF686/17

In evidenza

Suzione facilitata

L'esclusiva valvola della tettarella si flette in

base al ritmo di suzione, consentendo al latte

di scorrere solo al flusso scelto dal tuo

bambino, evitando così il rischio di rigurgiti,

ruttini e gas

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.**

Design ergonomico

Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è

facile da impugnare, anche con le manine di

un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione

per il massimo comfort.

Esclusivo sistema anti-colica

La tettarella ha una speciale valvola

incorporata che si flette lasciando passare

l'aria nel biberon, anziché nel pancino del tuo

bimbo.*

Compatibilità con tutta la gamma

Il biberon Philips Avent Classic è compatibile

con la gamma Philips Avent ad esclusione dei

biberon Natural. Consigliamo di usare i biberon

Classic solo con tettarelle Classic.

Senza BPA*

Il biberon Philips Avent Classic+ è realizzato

con materiali che non contengono BPA*

(polipropilene).

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.

Adatto alle crescenti esigenze del tuo

bambino

Il biberon Philips Avent Classic 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. Tutte le tettarelle

sono disponibili in confezione doppia.

Ghiera

Ricorda di usare sempre il biberon Philips

Avent Classic con la ghiera (inclusa in ogni

biberon Philips Avent Classic).
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Specifiche

Biberon

Materiale: Senza BPA*

Design

Design del biberon: Design ergonomico, Collo

ampio

Fasi di crescita

Fasi: 0-12 mesi

Facilità d'uso

Utilizzo del biberon: Facile da pulire, Facile da

impugnare

Facilità d'uso: Adatto a lavastoviglie e

microonde, 5 parti

Funzioni

Allattamento: Suzione facilitata, Facilita

l'accettazione della tettarella

Tettarella: Sistema anticolica composto da due

pezzi, Si flette al ritmo di suzione

Materiale

Biberon: Senza BPA*, Polipropilene

Tettarella: Senza BPA*, Silicone morbido

Contenuto della confezione

Biberon: 1 pz.

Compatibilità

Compatibile con: Tiralatte, Vasetti VIA e

tettarelle Classic

 

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

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

Avent hanno dimostrato un'incidenza delle coliche

inferiore rispetto a quella dei neonati allattati con

biberon tradizionali. A 2 settimane di età, i neonati

allattati con un biberon Avent hanno dimostrato un

grado di irritabilità inferiore rispetto a quello dei

neonati allattati con un altro biberon di una marca

molto nota.
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