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Scaldabiberon/scaldapappe

digitale

 

220-240 V

 
SCF260/22

Per scaldare latte e pappe in modo veloce e intelligente

Il nuovo scaldabiberon/scaldapappe digitale permette di scaldare le pappe del tuo bimbo in modo rapido e

sicuro. La sua tecnologia all'avanguardia calcola in modo automatico il tempo per il riscaldamento. Basta

selezionare poche opzioni iniziali e lasciare che lo scaldabiberon faccia il resto!

Vantaggi e caratteristiche:

Scalda in modo sicuro e uniforme

Ideale per latte e tutti i tipi di pappe

La tecnologia iQ risponde in maniera intelligente alle tue esigenze

Ultra rapido, multiple opzioni di riscaldamento

Ti informa quando la pappa è pronta



Scaldabiberon/scaldapappe digitale SCF260/22

In evidenza Specifiche

Ultra rapido, multiple opzioni di

riscaldamento

Basta selezionare le opzioni presenti, e la

tecnologia iQ calcola automaticamente il

tempo necessario per scaldare il latte o la

pappa del tuo bimbo in modo graduale e

uniforme.

Ti informa quando la pappa è pronta

Il display digitale, facile da usare, ti aggiorna

costantemente.

Scalda in modo sicuro e uniforme

Scalda il latte e la pappa in modo uniforme e

alla giusta temperatura. Si spegne

automaticamente, evitando così il rischio di

surriscaldamento.

Ideale per latte e tutti i tipi di pappe

Per il latte e le pappe conservati in frigo,

freezer o a temperatura ambiente. Si adatta a

tutti i biberon Avent, vasetti VIA e

omogeneizzati. **

iQ risponde in maniera intelligente alle tue

esigenze

I prodotti Philips Avent iQ, dotati di tecnologia

avanzata, sono strumenti intelligenti e attivi,

studiati per rendere più facile l'allattamento e

la cura del tuo bambino.

 

Assorbimento

Voltage: 220 - 240 V

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

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

Contenuto della confezione

Cucchiaino: 1 pz.

Scaldabiberon/Scaldapappe: 1 pz.

Tettarella extra morbida a flusso lento: 1 pz.

Biberon Airflex (260 ml): 1 pz.

Compatibilità

Compatibile con:: Tutti i biberon Philips Avent,

tazze magiche e contenitori per pappe.

Eccezione: non consigliato con il biberon da

330 ml in PP semitrasparente Philips Avent.

 

* * Eccezione: non consigliato con il biberon da 330 ml in

PP semitrasparente Philips Avent.
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