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Alimenti freschi e sani
La preparazione di un alimento sano per il tuo bambino inizia con la sterilizzazione dei
biberon e delle tettarelle e richiede, inoltre, che la temperatura degli alimenti sia sempre
giusta.
La pappa non è mai troppo calda
• Sistema di regolazione della temperatura
• La pappa non è mai troppo calda
• Regolazione della temperatura tramite scala graduata
Sterilizzazione rapida e affidabile
• Eliminazione di tutti i batteri domestici in pochi minuti e con acqua del rubinetto
• Sterilizzazione di un massimo di 6 biberon normali e 4 a collo largo
• Non richiede l'impiego di sostanze chimiche
• Ideale per sterilizzare piccoli giocattoli in plastica
Cibo sano per il bebè
• Tutte le vitamine vengono preservate intatte
Preparazione rapida e semplice della pappa
• Per scongelare la pappa del bambino
• Riscaldamento rapido di biberon e vasetti fino alla temperatura perfetta
• Cottura al vapore di tutti i tipi di frutta e verdura
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Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Praticità

• Spegnimento automatico
• Per tutti i biberon: Tutti i tipi di biberon e vasi
• Indirizzamento automatico del segnale audio

Accessori

• Manuale dell'utente

Potenza

• Alimentazione: 220-240 V
•

Disinfezione completa
Per proteggere il neonato da tutti i batteri e germi
domestici disinfettando biberon, tettarelle, ciucci e piccoli
giocattoli di plastica.
Scongelamento della pappa
Scongela comodamente tutti gli alimenti preparati in
anticipo e riposti nel freezer. In questo modo, quando il
bambino ha fame si ha sempre a disposizione un cibo
sano.
Temperatura perfetta in 5 minuti
Questo scaldabiberon riscalda biberon e vasetti in modo
affidabile ed esattamente alla giusta temperatura in soli
3 minuti, evitando che il bambino si innervosisca
nell'attesa della pappa. Addio anche alla preoccupazione
di pericolose scottature, grazie all'innovativa tecnologia di
riscaldamento.
Cottura al vapore delle verdure
Dal momento in cui inizia lo svezzamento del bambino,
è possibile preparare frutta e verdura al vapore,
preservando le vitamine e i principi nutritivi.
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