Succhietti
ortodontici avanzati
6-18m
SCF184/14

Progettato per contribuire a uno sviluppo orale sano
Sviluppata con il famoso ortodontista Dott. Hagemann
La tettarella ortodontica avanzata Philips Avent SCF184/14 è stata progettata per uno sviluppo orale sano. Tutti i
nostri succhietti sono in silicone e sono inodore e insapore. I colori possono variare.
Tettarella ortodontica
Tettarella sagomata
"Ali" speciali
Igiene
Cappuccio a scatto igienico
Sterilizzabile
Lavabile in lavastoviglie
Approvazione IDHF
Questo prodotto ha l'approvazione IDHF

Succhietti ortodontici avanzati

SCF184/14

In evidenza

Speciﬁche

"Ali" speciali
Tettarella ortodontica avanzata con "ali"
speciali che riducono al minimo la pressione
sulle gengive e sui denti in via di sviluppo. Le
ali rendono la tettarella più grande e la
pressione causata dalla suzione viene, quindi,
distribuita in maniera più uniforme su ciascun
dente.
Tettarella sagomata
La tettarella è sagomata per permettere alla
lingua del bimbo di rimanere in posizione
naturale
Cappuccio a scatto igienico
Per mantenere pulite e protette le tettarelle
sterilizzate.
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Sterilizzabile
Sterilizzabile

Contenuto della confezione
Cappuccio a scatto igienico: 1 pcs

Lavabile in lavastoviglie
Lavabile in lavastoviglie

Paese di origine
England

Approvazione IDHF
I nostri succhietti sono approvati dalla IDHF
(International Dental Health Foundation). Si
tratta di un importante ente indipendente
senza ﬁni di lucro che opera nell'ambito
dell'ortodonzia e ha come scopo quello di
migliorare gli standard della salute orale a
livello mondiale. La nuova tettarella
ortodontica avanzata è stata sviluppata con il
famoso dentista Dott. Hagemann.

Fasi di crescita
Stage: 6-18 mesi
Contenuto della confezione
Succhietto in silicone: 1 pcs
Caratteristiche
Sterilizzabile
No BPA
Aiuta a calmare il tuo bambino
Cappuccio igienico
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* Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per
evitare il pericolo di soﬀocamento.

