
utto l'occorrente per preparare le pappe del vostro ba
T

da oggi b

La pa
• Siste
• La p
• Rego
• Pare

Steril
• Prat
• Elim
• Ster
• Non

Prepa
• Siste
• Impo
• Ada
mbino

iberon e vasi sicuri e sterilizzati

ppa non è mai troppo calda
ma di regolazione della temperatura
appa non è mai troppo calda
lazione della temperatura tramite scala graduata
ti fredde sicure grazie al doppio isolamento

izzazione rapida e affidabile
ico sterilizzatore per microonde
inazione di tutti i batteri domestici in pochi minuti e con acqua del rubinetto
ilizzazione di un massimo di 6 biberon normali e 4 a collo largo
 richiede l'impiego di sostanze chimiche

razione rapida e semplice della pappa
ma di sollevamento per bottiglie e vasi
stazione della temperatura tramite manopola a scatti

tto per tutti i tipi di biberon e vasetti
 

Philips
Sistema di nutrizione per il 
bambino

SCF230



dotto
 

Specifiche tecniche
• Tempo di riscaldamento: 8-10 minuto/i
• Tempo di sterilizzazione: 8-12 minuto/i
• Classe di sicurezza: Classe 2

Praticità
• Spegnimento automatico
• Per tutti i biberon: Tutti i tipi di biberon e vasi
• Indicatore di alimentazione
• Indicatore di raggiungimento della temperatura

Potenza
• Scaldabiberon: 220/240 V
•
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