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Cottura a vapore sana

Cuoci e frulla in un unico
recipiente

Consigli e ricette per lo
svezzamento

 

SCF870/20

Pappe nutrienti facili

da preparare

Puoi preparare sane pappe fatte in casa con EasyPappa 2 in 1 Philips Avent

SCF870/20: per prima cosa cuoci a vapore la frutta, la verdura, il pesce o la carne,

quindi ruota il vasetto per frullare senza dover trasferire niente!

Cottura a vapore sana

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

Preparazione semplice della pappa

Cuoci e frulla, tutto in un pratico contenitore

Facile da riempire con acqua, impostazioni intuitive e pochi componenti da pulire

Una forma compatta che occupa uno spazio minimo in cucina

Notifica con segnale acustico

Prepara i pasti del tuo bimbo ad ogni stadio della sua crescita

Dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento

Aiuto professionale e ricette selezionate

12 ricette per ogni fase dello svezzamento

Scopri ricette complete, video divertenti, suggerimenti e trucchi
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In evidenza

Esclusiva tecnologia a vapore

La cottura a vapore è un metodo sano per

cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura

permette la circolazione del vapore dal basso

verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti

di cuocersi in modo uniforme, ma senza

bollirli. In questo modo, la bontà, la

consistenza e i liquidi di cottura vengono

mantenuti per la frullatura.

Cuoci a vapore, capovolgi e frulla

Avrai a disposizione tutto il necessario per

preparare pappe nutrienti in un unico

recipiente. Una volta che gli ingredienti sono

cotti al vapore, tutto quello che devi fare è

sollevare il recipiente, capovolgerlo e bloccarlo

in posizione, in modo da frullare il contenuto

fino alla consistenza desiderata.

Pappe per lo svezzamento

Da frutta e verdura finemente frullate a mix di

vari ingredienti come carne, pesce e legumi,

fino a consistenze più dense. Il nostro

EasyPappa 2-in-1 ti aiuta a preparare

un'ampia varietà di cibi per ogni fase dello

svezzamento e per il meraviglioso viaggio

della crescita.

Ricette gustose e nutrienti

Insieme ai nostri nutrizionisti e psicologi

dell'infanzia, abbiamo ideato per te 12 ricette

adatte alle varie età e aggiunto consigli sullo

svezzamento, per offrire al tuo bambino

un'alimentazione salutare fin da piccolo e

ottime abitudini alimentari per tutta la vita.

Scarica e scopri di più

Scarica l'applicazione per ottenere consigli

sullo svezzamento del tuo piccolo. Trova ricette

facili e nutrienti che accompagnano la crescita

del tuo bambino. Leggi le guide passo-passo

sulla preparazione, guarda divertenti video

informativi e scopri molti consigli utili che

semplificheranno lo svezzamento.

Semplicità d'uso

Il nostro EasyPappa 2-in-1 è stato progettato

tenendo a mente semplicità e praticità. Le

impostazioni sono intuitive, è semplice

riempirlo con l'acqua ed è costituito da pochi

componenti, per pulirlo e riporlo facilmente.

Design compatto

Questo preparatore di pappe per bambini

occupa pochissimo spazio nella tua cucina, sul

piano di lavoro o quando arriva il momento di

riporlo.

Emette un segnale quando è pronto

Non è necessario aspettare o restare a

guardare. Un segnale acustico avvisa quando il

cibo è cotto. Non dovrai fare altro che

capovolgere il recipiente, frullare e servire la

pappa o conservarla per il prossimo utilizzo.
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Specifiche

Paese di origine

Turchia

Contenuto della confezione

EasyPappa 2 in 1: 1

Spatola: 1

Dosatore: 1

Ricettario: 1

Specifiche tecniche

Frequenza: 50-60 Hz

Assorbimento: 400 W

Voltaggio: 220-240 V

Classe di sicurezza: Classe 1

Sicurezza: Dispositivo di blocco di sicurezza

per il coperchio e rilevamento del recipiente

Capacità: 800 (solidi) / 450 (liquidi) ml

Velocità: 1

Capacità del serbatoio dell'acqua: 200 ml

Lunghezza cavo: 70 cm

Colore/finitura: Bianco/verde

Peso e dimensioni

Dimensioni scatola F: 193 P x 243 L x 344

A mm

Numero di scatole F nella scatola A: 2

Dimensioni del prodotto: 16,50 (base rotonda)

x 30,8 (altezza) cm

Peso del prodotto: 2 Kg

Fasi di crescita

Fase: 6 mesi +, Più di 1 anno, Da 6 a 12 mesi
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