
 

Set Baby Care

 
Tutto l'occorrente per il tuo
bimbo

Set completo

Bambini e bambine

 

SCH400/30 Il mio primo set Baby Care
Tutto l'occorrente per la cura del tuo bimbo in un unico set

Con il nostro set Baby Care SCH400, puoi prenderti cura del tuo bambino. Il set

compatto include un termometro digitale veloce e pratico, un aspiratore nasale

dalla punta morbida, uno spazzolino da dito e un set per la cura di unghie e

capelli.E' un dispositivo medico CE. Autorizzazione ministeriale del XX/XX/XXXX

10 accessori essenziali per il tuo bimbo

Termometro digitale

Aspiratore nasale con punta morbida e flessibile

Spazzolino da dito

Set per la cura di unghie e capelli

Custodia compatta perfetta per viaggiare

Set compatto e strutturato

Un grande regalo



Set Baby Care SCH400/30

In evidenza Specifiche

Termometro digitale

Misura in maniera facile la temperatura

corporea del tuo bimbo. Il termometro digitale

con punta flessibile offre grande comfort per te

e il tuo bambino.

Compatto e strutturato

Questo set strutturato offre spazio anche per

prodotti aggiuntivi, pur essendo compatto e

pratico da portare con te. È adatto per i viaggi e

per la stanza del tuo bambino.

Aspiratore nasale

L'aspiratore nasale aiuta ad aprire le vie

respiratorie del tuo bimbo per aiutarlo a stare e

a dormire meglio.

Spazzolino da dito

Massaggia dolcemente le gengive o i denti del

tuo bambino.

Set per la cura di unghie e capelli

Set completo per la cura delle unghie con

forbici dotate di punte smussate, tagliaunghie

e 3 limette per le unghie. Include un set per la

cura dei capelli con pettine dalle punte

arrotondate e spazzola morbida.

Regalo

Un regalo adatto per chi diventa genitore (per

la prima volta).

 

Specifiche tecniche

Batteria: Batteria da 1,55 VDC (LR41)

Durata della batteria: Oltre 100 ore di

funzionamento

Intervallo di misurazione: Intervallo da 35 °C a

42,9 °C

Misurazione: ±0,1°C per l'intervallo da 35 °C a

42 °C

Conformità: Conforme a MDD93/42/EEC

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 117 x 174,5 x

51 mm

Fasi di crescita

Fase: Tutte le fasi

Sesso

Per: Bambini e bambine

* * ±0,1°C tra 35°C e 42 °C alla temperatura ambiente di

22°CE' un dispositivo medico CE. Autorizzazione

ministeriale del 19/12/2016.

* Questa sezione contiene le opinioni dei consumatori sul

prodotto. Philips si dissocia dai contenuti inseriti dai

consumatori in questa sezione; di conseguenza,

qualsiasi informazione tecnica e/o suggerimento qui

contenuti sull'uso del prodotto non è da intendersi

come un'informazione ufficiale di Philips.
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