
succhietto ultra soft

 
ultra soft e flessibile

6-18m

Ortodontico e senza BPA

Pacco da 2

 
SCF211/22

Il ciuccio più morbido per la pelle sensibile del tuo bambino

Scudo flessibile per il massimo comfort

Prenditi cura della pelle sensibile del tuo bambino con il ciuccio ultra soft Philips Avent. Lo scudo ultra morbido*

e flessibile segue le curve delle guance del tuo bimbo, riducendo i segni e le irritazioni sulla pelle per un

maggiore comfort.

Scudo esclusivo morbido e flessibile

Scudo morbido e flessibile per ridurre i segni e le irritazioni sulla pelle

Scudo arrotondato per un maggiore comfort quotidiano

Confortevole tettarella morbida e vellutata

Preferito dai neonati in tutto il mondo*

Superficie morbida e vellutata per il massimo comfort

Per uno sviluppo naturale del cavo orale

Una pratica custodia per la sterilizzazione e la conservazione

Una pratica custodia per la sterilizzazione e la conservazione



succhietto ultra soft SCF211/22

In evidenza Specifiche

Scudo morbido e flessibile

La pelle sensibile richiede una maggiore cura.

La nostra tecnologia con scudo consente al

ciuccio di seguire le curve naturali del viso del

tuo bambino per il massimo comfort. Il risultato

sono minori segni e irritazioni sulla pelle.

Scudo arrotondato

Il nostro scudo arrotondato riduce al minimo la

pressione sulle guance del bambino per un

comfort ottimale.

98% di accettazione delle tettarelle*

Quando abbiamo chiesto alle mamme come

reagiscono i bambini alle nostre morbide

tettarelle in silicone, il 98% ha confermato che

i bimbi accettano i succhietti ultra soft e ultra

air Philips Avent.

Tettarella morbida e vellutata

La morbida e vellutata tettarella in silicone del

succhietto dona al tuo bambino calma e

comfort.

Tettarella ortodontica

La nostra tettarella piatta in silicone ha una

forma simmetrica che rispetta il palato, i denti

e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba

durante la crescita.

Facile da sterilizzare e da conservare

La custodia da viaggio ultra soft funge anche

da sterilizzatore, quindi basterà aggiungere un

po' d'acqua e metterla nel microonde. A questo

punto la pulizia è assicurata per l'utilizzo

successivo.

 

Contenuto della confezione

succhietto ultra soft: 2 pz.

Accessori inclusi

Sterilizzatore/Custodia da trasporto

Sicurezza

Impugnatura con anello di sicurezza

Senza BPA

Igiene

Facile da pulire

Sterilizzabile

Lavabile in lavastoviglie

 

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.

* Sviluppato insieme agli operatori sanitari e alle mamme

* Test del 2016-2017 effettuati sui consumatori degli Stati

Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della

tettarella a trama Philips Avent utilizzata nei nostri

succhietti ultra air e ultra soft

* Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4

settimane di utilizzo

* Il marchio di succhietti numero 1 al mondo

* La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in

ogni fase dello sviluppo

* In una ricerca indipendente condotta negli Stati Uniti a

febbraio 2017, l'85% delle mamme interpellate ha

dichiarato che il succhietto era più morbido di altri

modelli di marchi leader
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