
EasyPappa 2 in 1

SCF870/21

Cuoci a vapore, capovolgi, frulla e servi
Nutrizione infantile con Philips AVENT

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

AVENT: per prima cosa cuoci a vapore la frutta, la verdure, il pesce o la carne,

quindi ruota il vasetto per frullare senza dover trasferire niente!

Pappe nutrienti facili da preparare

Design compatto

Facile aggiunta di acqua

Attiva il vapore e ruota il vasetto per frullare

Poche parti da lavare

Per preparare pappe adatte ad ogni fase dello svezzamento

Frulla anche carne e pesce ed è dotato della funzione a impulsi

Frullatore ad alte prestazioni

Adatto per salse e snack

Aiuta a mantenere sostanze nutritive e consistenza

Efficace sistema di cottura a vapore

Mantiene i liquidi della cottura

Include ricette e informazioni sullo svezzamento

12 ricette adatte alle varie età

Consigli professionali



EasyPappa 2 in 1 SCF870/21

In evidenza Specifiche

Design compatto

Dimensioni compatte per riporre facilmente

l'apparecchio.

Frulla anche carne e pesce ed è dotato della

funzione a impulsi

per pasti completi

Mantiene i liquidi della cottura

Tutti i liquidi della cottura vengono mantenuti e

possono essere riutilizzati nelle fasi di

frullatura

12 ricette adatte alle varie età

per i 3 stadi dello svezzamento

Facile aggiunta di acqua

Facile aggiunta di acqua

Attiva il vapore e ruota il vasetto

Attiva il vapore e ruota il vasetto per frullare

Adatto per salse e snack

Adatto per salse e snack

Efficace sistema di cottura a vapore

Efficace sistema di cottura a vapore

Poche parti da lavare

Poche parti da lavare

Frullatore ad alte prestazioni

per ottime purea

Consigli professionali

da nutrizionisti pediatri e psicologi

dell'infanzia

 

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

Senti il richiamo dell'audio: 2 Kg

Materiale

Senza BPA*

Fasi di crescita

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