
Tazze con cannuccia

 
Set di cannucce sostitutive

Pacco da 2

 
SCF797/00

Sostituisci facilmente la cannuccia quando necessario
Mantieni la tua tazza con cannuccia in perfetta forma

Il set per la sostituzione della cannuccia di Philips Avent Bendy contiene 2 cannucce. Il set è perfetto per la

sostituzione di una parte andata persa o per sostituire la cannuccia e mantenere la tazza pulita e igienizzata

quando serve.

Mantieni la cannuccia igienizzata

Sostituisci facilmente la cannuccia per mantenerla igienizzata

Adatte per tutte le tazze con cannuccia flessibile

Cannuccia piegata e valvola anti-perdita

La parte inferiore della cannuccia è piegata per consentire di bere in modo facile fino all'ultimo sorso

Cannuccia morbida in silicone con valvola anti-perdite integrate

Delicato sulle gengive

La cannuccia morbida in silicone è delicata sulle gengive

Altri vantaggi

Compatibile con tutte le tazze con cannuccia flessibile Philips Avent

Lavabile in lavastoviglie

Le tazze Philips Avent seguono lo sviluppo del tuo bambino



Tazze con cannuccia SCF797/00

In evidenza Specifiche

Mantieni la cannuccia igienizzata

Sostituisci facilmente la cannuccia per

mantenerla igienizzata

Sostituisci facilmente la cannuccia

Utilizzare come mostrato nella confezione

delle tazze con cannuccia flessibile da 300 ml.

Per le tazze con cannuccia da 200 ml,

utilizzare normali forbici per accorciare di 3 cm

la cannuccia. Per una facile misurazione,

controllare il lato della confezione.

Cannuccia flessibile per bere con facilità

La parte inferiore della cannuccia è piegata, in

modo da consentire al tuo bimbo di

raggiungere facilmente il liquido bevendo in

una posizione naturale.

Valvola a prova di goccia

La cannuccia morbida in silicone include una

valvola anti-perdite integrata per evitare

fuoriuscite.

Cannuccia morbida in silicone

La cannuccia morbida in silicone è delicata

sulle gengive

Compatibilità

Compatibile con tutte le tazze con cannuccia

flessibile Philips Avent

Lavabile in lavastoviglie

La cannuccia sostitutiva è lavabile in

lavastoviglie per la massima praticità.

Sviluppo sano

Imparare a bere in modo autonomo è una fase

importante nello sviluppo di un bambino.

Vogliamo aiutare i bambini a bere da soli,

facilitando la transizione dall'allattamento al

seno o al biberon alla tazza aperta. Ispirate

alle ricerche dei professionisti della salute, le

nostre diverse soluzioni con tettarelle, beccucci

morbidi e rigidi, cannucce e bordi per bere a

360° seguono lo sviluppo del bambino e

stimolano le sue nuove capacità motorie,

aiutandolo a bere in modo sempre più

autonomo. Le nostre soluzioni di qualità

premium sono sviluppate tenendo a mente

praticità e igiene.

Contenuto della confezione

Due cannucce sostitutive: per tazza da 200

ml e da 300 ml

Paese di origine

Indonesia

 

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.
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