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Sterilizzatore

digitale a vapore
 

220-240 V

 
SCF276/26

Un pronto aiuto a portata di mano
Tecnologia avanzata per una sterilizzazione di 24 ore

Lo sterilizzatore digitale a vapore di Philips Avent funziona in modo rapido e continuo, mantenendo il contenuto

sterilizzato fino a quando ne hai bisogno. In questo modo avrai più tempo libero.

Vantaggi e caratteristiche:

Per una sterilizzazione efficace

La tecnologia iQ risponde in maniera intelligente alle tue esigenze

Prodotti sterilizzati 24 ore su 24

Il display digitale indica tutte le fasi della sterilizzazione

Sterilizza 6 biberon in soli 6 minuti

Puoi togliere i prodotti dallo sterilizzatore quando vuoi



Sterilizzatore digitale a vapore SCF276/26

In evidenza Specifiche

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.

Prodotti sterilizzati 24 ore su 24

Mantiene il contenuto sterilizzato ripetendo il

ciclo di sterilizzazione per 24 ore. L’opzione

"pausa" ti permette di togliere i prodotti dallo

sterilizzatore senza interrompere il ciclo.

Il display digitale indica tutte le fasi della

sterilizzazione

Il sofisticato display digitale e il segnale

acustico mostrano e segnalano tutte le fasi del

ciclo di sterilizzazione.

Puoi togliere i prodotti dallo sterilizzatore

quando vuoi

Puoi togliere i prodotti dallo sterilizzatore

quando vuoi

Sterilizza 6 biberon in soli 6 minuti

Può contenere fino a sei biberon Avent da 260

ml o due tiralatte Philips Avent compresi di

accessori. Sterilizza in 6 minuti ed il contenuto

rimane sterilizzato per 6 ore, se il coperchio

non viene sollevato.

Per una sterilizzazione efficace

Basandosi sul principio della sterilizzazione

ospedaliera, il calore intenso del vapore

elimina tutti i batteri pericolosi.

 

Assorbimento

Voltage: 220 - 240 V

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

Peso e dimensioni

Dimensioni (lxpxa): 320 (A), 235 (P), 235

(L) mm

Peso: 1,609 Kg

Contenuto della confezione

Pinze igieniche: 1 pz.

Tettarella "Prime Poppate" extramorbida: 1 pz.

Biberon Airflex (125 ml): 1 pz.

Succhietto "Prime poppate": 1 pz.

Measuring jug: 1 pz.

Sterilizzatore a vapore elettronico iQ24: 1 pz.
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