
Mini frullatore e set
per le pappe Avent

SCF860/20

Frulla, conserva, nutri
Nutrizione infantile con Philips Avent

Il mini frullatore Philips Avent e il set per le pappe ti permettono di preparare alimenti adatti per lo sviluppo del

tuo bambino in ogni fase della crescita a prescindere da dove ti trovi. Il frullatore è ideale per preparare frutta e

verdure cotte oppure cereali, noci e anche carne cotta.

Include un utile ricettario

Con ricette per il tuo bambino che cresce

Conserva in frigo o in freezer

Sistema per frullare e conservare

Per frullare in tutta semplicità

con minifrullatore, tritatutto e vasetti



Mini frullatore e set per le pappe Avent SCF860/20

In evidenza Specifiche

Con ricette per il tuo bambino che cresce

Tutto ciò che ti serve per cominciare. Un

ricettario ti consente di creare una dieta

salutare per la crescita del tuo bimbo.

Sistema per frullare e conservare

Pappe per bimbi appena fatte, salutari e

semplici. Il primo passo verso i cibi solidi.

Minifrullat./tritatutto per cibi umidi

Preparazione: il mini frullatore e la lama per

ingredienti umidi Philips Avent ti consentono

di realizzare pappe sane e naturali, come

piacciono al tuo bambino. Conservazione: puoi

utilizzare i vasetti resistenti e impilabili per

conservare il cibo nel frigo o nel freezer.

Nutrimento: a casa o fuori, il tuo bimbo può

gustare le pappe che hai preparato. Inoltre,

puoi riscaldare la pappa nel vasetto grazie allo

scaldabiberon/scaldapappe Philips Avent.

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mini frullatore: 1

Accessorio tritatutto per ingredienti umidi: 1

Tazze: 6 (240ml) pz.

Coperchi: 6

Cucchiaini per lo svezzamento: 2

Ricettario: 1

Specifiche tecniche

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 220 W

Voltaggio: 220 - 240 V

Capacità: 400 ml

Velocità: 1

Lunghezza cavo: 160 cm

Classe di sicurezza: Classe 2

Colore/finitura: Bianco/blu

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 250 L x 125 A x 324,5

P mm

Numero di scatole F nella scatola A: 4

Dimensioni del prodotto: 10 (base rotonda) x

29 (altezza) cm

Peso del prodotto: 1,26 Kg

Materiale

Senza BPA*

Fasi di crescita

Fasi: 6 mesi +, Da 6 a 12 mesi
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