
 

Vasetto per la
conservazione delle pappe

 

Set

 

SCF721/20

Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori

Con coperchio a prova di perdite

I vasetti per la conservazione delle pappe Philips Avent SCF721/20 sono versatili,

facili da utilizzare e progettati per crescere con il tuo bimbo. Sono ideali per

conservare gli alimenti sia a casa che fuori.

Coperchio a prova di perdite

Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

Coperchi e vasetti contrassegnabili

Per registrare facilmente la data e il contenuto

Coperchi e vasetti impilabili

Per registrare facilmente la data e il contenuto

Frigo e freezer organizzati

Massima praticità

Si può mettere in frigorifero o nel congelatore

Facile da usare e pulire

Include cucchiaino per lo svezzamento

Questo prodotto non contiene BPA



Vasetto per la conservazione delle pappe SCF721/20

In evidenza Specifiche

Coperchio a prova di perdite

I vasetti per la conservazione Philips Avent

hanno un coperchio a prova di perdite per una

conservazione e un trasporto sicuri.

Coperchi e vasetti contrassegnabili

Per registrare facilmente la data e il contenuto.

Per facilitare la custodia

Per una facile conservazione.

Coperchi e vasetti impilabili

Per un frigo e un freezer organizzati.

Si può mettere in frigorifero o nel congelatore

Per la massima flessibilità.

Facile da usare e pulire

Possono essere utilizzati in maniera sicura

nello scaldabiberon, nel microonde, in

lavastoviglie e nello sterilizzatore.

Include cucchiaino per lo svezzamento

Per svezzare il tuo bimbo con pasti fatti in

casa.

Senza BPA

Questo prodotto non contiene BPA

 

Contenuto della confezione

Vasetti conservalatte da 180 ml: 10

(riutilizzabili) pz.

Vasetti conservalatte da 240 ml: 10

(riutilizzabili) pz.

Coperchi: 20 pz.

Cucchiaino: 1 pz.

Fasi di crescita

Fase: 6 mesi +
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