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Product Picture

SCF301/02

Comfort e praticità per un'estrazione efficace

Scegli tra 4 diverse modalità di stimolazione e 4 impostazioni di estrazione per rendere ogni sessione

confortevole e personalizzata. Il design leggero e compatto rende semplicissima l'estrazione anche quando sei

fuori casa.

Leggero e dal design compatto

Estrazione facile a casa o fuori

Funzionamento a corrente e con batterie

Semplici impostazioni multiple per un uso personalizzato

Impostazioni semplici che devono essere configurate una sola volta

4 modalità di stimolazione e 4 impostazioni di estrazione per risultati ottimali

Estrazione discreta e igienica

Suono delicato e display retroilluminato per l'uso discreto di giorno e di notte

Tecnologia Rhythmic Wave

Progettato per imitare il ritmo naturale di suzione del bimbo

Progettati per stimolare delicatamente il flusso di latte

Morbidi cuscinetti massaggianti progettati per stimolare il flusso di latte



Tiralatte elettrico singolo Easy Comfort SCF301/02

In evidenza Specifiche

Estrazione personalizzata

È importante stare comoda durante

l'estrazione. Per garantire il massimo comfort a

ogni mamma, questo tiralatte consente di

scegliere tra 4 modalità di stimolazione e 4

impostazioni di estrazione. In questo modo,

ogni sessione di estrazione sarà efficiente e

confortevole.

Impostazioni semplici

Le mamme hanno già abbastanza a cui

pensare per ricordare ogni volta le

impostazioni ideali, per cui lo facciamo noi al

posto tuo. Le tue impostazioni preferite

vengono memorizzate, così ti basta premere un

pulsante e sei pronta per iniziare. Hai bisogno

di fare una pausa durante

l'estrazione? Premi semplicemente il pulsante

di pausa, mentre quando sei pronta a

riprendere premi Play. Facile, no?

Morbidi cuscinetti massaggianti

I nostri tiralatte sono stati progettati per offrirti

la massima comodità. La morbidezza vellutata

dei cuscinetti massaggianti offre una

sensazione di calore e comfort alla pelle, che

può aiutare a stimolare il flusso del latte.

Inoltre, il materiale flessibile è progettato per

imitare la naturale suzione del bimbo e per

stimolare la produzione di latte.

Design leggero e compatto

Grazie al design leggero e compatto che

consente al tiralatte di essere trasportato

facilmente, puoi effettuare l'estrazione in modo

semplice a casa o ovunque ti trovi.

Due modalità di alimentazione

Il prodotto funziona a corrente. Per una

maggiore mobilità, puoi inserire anche delle

batterie per l'utilizzo cordless. Puoi inserire

quattro batterie AA da 1,5 V non ricaricabili o

quattro batterie AA da 1,2 V ricaricabili

Progettato per imitare la naturale suzione

del bimbo

Quando i bimbi allattano al seno, seguono un

ritmo di suzione, deglutizione e respirazione

con un rapporto di 1:1:1. Questo tiralatte include

la speciale tecnologia Rhythmic Wave

progettata per imitare il ritmo e il rapporto 1:1 di

suzione e deglutizione del bambino, per

stimolare il flusso di latte in modo rapido ed

efficiente. In questo modo, le sessioni di

estrazione saranno naturali e confortevoli.

Estrazione discreta

Grazie al pratico display retroilluminato puoi

estrarre il latte di notte in maniera discreta,

senza dover accendere le luci. Inoltre, il suono

delicato ti consente di non disturbare gli altri.

Design

Design tiralatte: Design compatto

Design del biberon: Design ergonomico, Collo

ampio

Paese di origine

Cina

Materiale

Biberon: Senza BPA*, Polipropilene

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto

con il cibo)

Contenuto della confezione

Dischetto sigillante per la conservazione del

latte: 1 pz.

Corpo del tiralatte: 1 pz.

Base con tubo incluso: 1 pz.

Coperchio per il trasporto: 1 pz.

Biberon Natural da 125 ml: 1 pz.

Cuscinetti morbidi: 1 pz.

Laccetto: 1 pz.

Facilità d'utilizzo

Utilizzo del tiralatte: Montaggio intuitivo, facile

da pulire, completamente compatibile con

l'intera gamma

Funzioni

Tecnologia Rhythmic Wave: Imita il naturale

ritmo di suzione del bambino

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con

le altre parti che vengono a contatto con il latte materno.
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