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Sterilizzatore a

vapore elettrico
 

220-240 V

 
SCF274/34

Sterilizza 6 biberon in soli 8 minuti
Facile e veloce da usare

Contenuto sterile fino a 6 ore

Semplicità d'uso

Basta aggiungere acqua, caricarlo e accenderlo

Più sicuro e facile da maneggiare

Il contenuto rimane sterilizzato per 6 ore, se il coperchio non viene sollevato

Ampia capacità

Contiene fino a sei biberon Philips Avent

Veloce

Contenuto sterilizzato e pronto in circa 8 minuti

Per una sterilizzazione efficace

Protezione extra grazie alla sterilizzazione naturale a vapore



Sterilizzatore a vapore elettrico SCF274/34

In evidenza Specifiche

Per 6 biberon max

Lo sterilizzatore ha un design intelligente per

occupare poco spazio in cucina, pur potendo

contenere sei biberon o due tiralatte Philips

Avent. I due cestelli interni possono unirsi per

formare un contenitore simile a quello di una

lavastoviglie, semplificando la pulizia di

elementi più piccoli come succhietti e

tettarelle.

Contenuto sterile per 6 ore

Al termine del ciclo di sterilizzazione, il

contenuto all'interno dello sterilizzatore

elettrico Philips Avent rimarrà sterile per 6 ore

se il coperchio non viene sollevato.

Contenuto sterile in 8 minuti

Con lo sterilizzatore elettrico Philips Avent è

possibile sterilizzare in soli 8 minuti

Basta aggiungere acqua

Lo sterilizzatore elettrico Philips Avent è molto

facile da usare. Basta aggiungere acqua,

caricarlo con il contenuto da sterilizzare e

accenderlo.

Sterilizzazione naturale a vapore

La sterilizzazione consente di proteggere il tuo

bimbo da alcuni pericolosi batteri del latte

finché il suo sistema immunitario non diventa

abbastanza forte. Lo sterilizzatore Philips

Avent si basa sul principio della sterilizzazione

a vapore ospedaliera, rapida, semplice ed

efficace, senza l'utilizzo di agenti chimici.

Assorbimento

Voltage: 220 - 240 V

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 313 (A), 235 (P), 235

(L) mm

Peso: 1,575 Kg

Contenuto della confezione

Pinze igieniche: 1 pz.
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