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Scaldabiberon e

scaldapappe elettrico

 

220-240 V

 
SCF255/57

Riscalda velocemente e in modo uniforme
Scaldabiberon facile e veloce da usare

Il modo rapido e sicuro per scaldare latte materno e alimenti per bambini. Lo scaldabiberon/scaldapappe

elettrico di Philips Avent può scaldare fino a 125 ml di latte a temperatura ambiente, in circa 4 minuti.

Facile e veloce da usare

Basta aggiungere acqua e selezionare l'impostazione desiderata

Salda biberon fino a 125 ml in 4 minuti!

Scalda in modo graduale e uniforme

Massima sicurezza per il tuo bimbo e pappe alla giusta temperatura

Il Vantaggio Philips Avent

Per tutti i biberon Avent, le Tazze magiche e gli omogeneizzati



Scaldabiberon e scaldapappe elettrico SCF255/57

In evidenza Specifiche

Per tutti i biberon Avent, le Tazze magiche e

gli omogeneizzati

Per tutti i biberon Avent, le Tazze magiche e gli

omogeneizzati

Basta aggiungere acqua

Con lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico

Philips Avent, preparare da mangiare per il tuo

bimbo è semplice e veloce. Basta aggiungere

acqua e selezionare l'impostazione desiderata.

Lo scaldabiberon riscalda 125 ml di latte a

temperatura ambiente in circa 4 minuti

Sempre la giusta temperatura

Lo scaldabiberon/scaldapappe elettrico Philips

Avent consente di preparare da mangiare per il

tuo bimbo in modo sicuro. Riscalda

delicatamente e in modo uniforme, garantendo

la giusta temperatura.

Latte e pappe calde in un attimo

Salda biberon fino a 125 ml in 4 minuti!

Assorbimento

Voltage: 220 - 240 V

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 138 (A), 132 (P), 144 (L) mm

Peso: 570 g

Compatibilità

Compatibile con la gamma Philips-Avent: Tutti

i biberon, le tazze magiche e gli omogeneizzati

Contenuto della confezione

Scaldabiberon/Scaldapappe: 1 pz.

Design

Semplicità d'uso: Impostazione facile delle

modalità con l'apposita manopola

 

* Biberon non incluso con il prodotto
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