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Specifiche tecniche
• Tempo di riscaldamento: 8-15 (casa-

automobile) 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

Accessori
• Manuale dell'utente

Potenza
• Tensione di rete: 220-240, Adattatore per auto da 

12 V
• Consumo energetico: 80/90 W
•
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