Vasetti di ricambio
Avent
VIA
240 ml
SCF616/10

Sistema di conservazione semplice Philips Avent
Vasetti di ricambio per la conservazione del latte (nessun
coperchio incluso)
Il sistema di conservazione Philips Avent è versatile e consente di risparmiare
spazio; è stato pensato per crescere con il tuo bimbo. Ti permette di usare lo
stesso vasetto per conservare il tuo latte e successivamente nutrire il tuo piccolo. È
compatibile con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent.
Facile da usare, riporre e trasportare
Sistema avvitabile a prova di perdite
Conserva la pappa del tuo bimbo
Porta con te la pappa del tuo bimbo quando sei fuori casa
Compatibile con tutti i prodotti Philips Avent
Da usare con i vasetti conservalatte Philips Avent

Vasetti di ricambio Avent

SCF616/10

In evidenza

Speciﬁche

Sistema avvitabile a prova di perdite
Per conservare e trasportare in tutta sicurezza
Conserva la pappa del tuo bimbo
Conserva il prezioso latte materno o la pappa
nei vasetti di conservazione del latte materno
Philips Avent. Puoi conservare la pappa in frigo
o nel freezer.

Porta con te la pappa del tuo bimbo
La soluzione perfetta quando sei fuori casa.
Puoi portare con te la pappa del tuo bimbo
quando esci
Per vasetti Philips Avent
I coperchi possono essere utilizzati con i
vasetti conservalatte Philips Avent.

Paese di origine
Inghilterra
Fasi di crescita
Stadio: Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi
Contenuto della confezione
Vasetto per conservazione (240 ml): 10 pcs
Materiale
Senza BPA*
Funzioni utili
Comodità in viaggio: Compatto
Funzioni
Facile da riporre: Riponi/surgela il latte e la
pappa
Nessuna perdita
Coperchio avvitabile
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