Scaldabiberon
veloce
Riscaldamento uniforme, no
punti caldi
Riscalda rapidamente
Scongelamento sicuro
Riscalda anche la pappa

Lo scaldabiberon elettrico più veloce
Riscalda il latte in modo veloce ed uniforme
SCF355/00

Ideale durante i giorni più intensi, questo scaldabiberon Philips Avent riscalda il
latte in modo veloce e uniforme in soli 3 minuti. Facile da utilizzare, dispone di una
pratica impostazione di scongelamento ed è perfetto per riscaldare anche le
pappe.
Riscaldamento veloce
Riscalda i biberon in 3 minuti
Riscaldamento uniforme
Riscalda velocemente e in modo uniforme
Pratico e compatibile
Impostazione di scongelamento delicato per i biberon
Per riscaldare anche le pappe
Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent
Semplicità d'uso
Facile da usare grazie all'utile guida per il riscaldamento
Mantieni il latte caldo

Scaldabiberon veloce

SCF355/00

In evidenza
Riscalda in 3 minuti

Riscalda anche la pappa

Mantieni il latte caldo

Lo scaldabiberon può riscaldare 150 ml di latte
in soli 3 minuti*.

Lo scaldabiberon è ideale per riscaldare
biberon e pappe, in modo delicato e uniforme.

Latte o alimenti per bambini vengono riscaldati
a un ritmo lento, mantenuti caldi alla giusta
temperatura e pronti all'uso.

Riscalda velocemente e in modo uniforme

Completamente compatibile

Lo scaldabiberon riscalda in modo veloce ed
uniforme e, grazie alla circolazione del latte,
non si creano i punti caldi.

Lo scaldabiberon è completamente
compatibile con biberon e contenitori per la
pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare
biberon e pappe con praticità.
Funzionamento facile

Impostazione di scongelamento delicato

Lo scaldabiberon dispone di una pratica
impostazione di scongelamento delicato.
Seleziona l'impostazione per scongelare il
latte e le pappe e scegli una modalità più
sicura rispetto al microonde e più pratica
rispetto all'utilizzo dell'acqua.

Non devi far altro che ruotare la manopola per
accendere lo scaldabiberon e selezionare
l'impostazione che desideri. Lo scaldabiberon
è dotato anche di un'utile tabella di riferimento
per scoprire i tempi di riscaldamento.

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,
il consumo di energia e le emissioni di CO2.
Come? Oﬀrono miglioramenti signiﬁcativi per
l'ambiente in una o più delle seguenti
categorie principali Philips Green: eﬃcienza
energetica, confezionamento, sostanze
pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,
durata e aﬃdabilità.
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Speciﬁche
Peso e dimensioni
Dimensioni del prodotto (LxAxP): 160,4 x
139,9 x 148,55 mm
Dimensioni della confezione per la vendita al
dettaglio (L x A x P): 175 x 185 x 160 mm

Contenuto della confezione
Scaldabiberon: 1 pz.

Paese di origine
Progettato in: Europa
Prodotto in: Cina

Materiale del prodotto
ABS
PP
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Speciﬁche tecniche
Consumo energetico: 300 W
Voltaggio: 220-240 V, 50/60 Hz
Classe di sicurezza: Classe 1

* Nella custodia =< 150 ml di latte a una temperatura di
20 °C in un biberon Classic/Natural Philips Avent da
260 ml.
* I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml
Philips Avent non possono essere utilizzati con questo
scaldabiberon.

