
Sterilizzatore a

vapore elettrico 4 in 1

 
Elimina il 99,9% dei germi

Sterilizza in 6 minuti

Fino a 6 biberon Philips Avent

Design regolabile 4 in 1

 
SCF286/02

Sterilizzazione ultra comoda ed efficace
Riempimento flessibile e semplice

Lo sterilizzatore 4 in 1, dotato di dimensioni regolabili, occupa pochissimo spazio in cucina. Il cestello per

lavastoviglie integrato è ideale per mantenere compatti i piccoli accessori, sterilizzandoli tutti insieme.

Sterilizzazione efficace e pulizia semplice

Sterilizzazione efficace e pulizia semplice

Sterilizzazione naturale a vapore efficace e veloce

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

Sterilizzati per 24 ore se il coperchio non viene sollevato

Ciclo rapido e funzione di spegnimento automatico

Il display visualizza l'avanzamento del ciclo

Adatto a varie tipologie di biberon e altri prodotti

Design spazioso

Sterilizza vari biberon, tiralatte e accessori

Design 4 in 1 salvaspazio

Sterilizzatore 4 in 1 dal design modulare



Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1 SCF286/02

In evidenza

Sterilizzatore 4 in 1 flessibile

L'originale design modulare dello sterilizzatore

ti offre la flessibilità per posizionare biberon e

accessori e sistemarli in modo facile. Pratico da

caricare e scaricare, occupa inoltre pochissimo

spazio in cucina. Il cestello per lavastoviglie

incluso consente di tenere gli oggetti nella

lavastoviglie facilitandone la pulizia e di

trasferirli con una sola mossa nello

sterilizzatore.

Sterilizzazione naturale a vapore

Lo sterilizzatore utilizza il vapore naturale per

sterilizzare i biberon e gli altri prodotti,

uccidendo il 99,9% dei germi senza ricorrere ad

agenti chimici. Ideale per sterilizzare con

serenità i biberon e gli altri accessori.

Sterilizzati per 24 ore

Lo sterilizzatore mantiene sterili i prodotti

come biberon e tiralatte fino a 24 ore, se il

coperchio non viene sollevato.

Sterilizzazione veloce

Il ciclo di sterilizzazione dura solo 6 minuti al

termine dei quali lo sterilizzatore si spegne

automaticamente, per maggiore velocità e

sicurezza.

Design spazioso

Contiene fino a sei biberon Philips Avent

Classic e Natural da 330 ml da sterilizzare

insieme.

Design aperto

Grazie al nostro design aperto, puoi mantenere

facilmente pulita la piastra riscaldante; in

questo modo, potrai effettuare la

sterilizzazione sempre con vapore pulito.

Display integrato

Lo sterilizzatore dispone di un display integrato

che visualizza l'avanzamento del ciclo di

sterilizzazione, indicando anche quando i

biberon si sono raffreddati e possono essere

rimossi in sicurezza.

Compatibile con varie tipologie di biberon

Lo sterilizzatore è adatto per biberon dal collo

sia standard che ampio, oltre che per altri

prodotti come tiralatte e accessori vari.
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Specifiche

Assorbimento

Voltage: 220-240 V

Paese di origine

Fabbricato in: Turchia

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 290 x 160 x 350 (l x p x

a) mm

Peso: 1,5 Kg

Contenuto della confezione

Pinze igieniche: 1 pz.

Sterilizzatore elettrico a vapore: 1

Materiale

Polipropilene: Yes

Compatibilità

Compatibile con la gamma Philips-Avent

Specifiche tecniche

Tempo di sterilizzazione: 6 minuti

Consumo energetico: 650 W

Voltaggio: 50-60 Hz

Classe di sicurezza: Classe 1
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