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Alimenti freschi e sani
La preparazione di un alimento sano per il tuo bambino inizia con la sterilizzazione dei biberon e delle tettarelle e

richiede, inoltre, che la temperatura degli alimenti sia sempre giusta.

Preparazione rapida e semplice della pappa

Per scongelare la pappa del bambino

Riscaldamento rapido di biberon e vasetti fino alla temperatura perfetta

Cottura al vapore di tutti i tipi di frutta e verdura

Adatto per tutti i tipi di biberon e vasetti

La pappa del bambino con la giusta temperatura

La pappa non è mai troppo calda

Sistema di regolazione della temperatura

Regolazione della temperatura tramite scala graduata

Sterilizzazione veloce e affidabile

Sterilizzazione di un massimo di 6 biberon normali e 4 a collo largo

Non richiede l'impiego di sostanze chimiche

Eliminazione di tutti i batteri domestici in pochi minuti e con acqua del rubinetto

Ideale per sterilizzare piccoli giocattoli in plastica

Cibo sano per il bebè
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In evidenza Specifiche

Sistema di regolazione della temperatura

L'innovativa tecnologia di riscaldamento è

basata su un elemento riscaldante di tipo PTC

e due sensori che garantiscono che l'acqua

all'interno del bicchiere raggiunga rapidamente

la temperatura ideale e la mantenga al livello

ottimale, per evitare di bruciare la bocca del

bambino con pappe o latte troppo caldi.

Protezione contro il sovrariscaldamento

Per non correre il rischio di bruciare

accidentalmente la bocca del bambino, la

funzione di spegnimento automatico

impedisce che gli alimenti si riscaldino

eccessivamente.

Elemento riscaldante di tipo PTC

Per non correre il rischio di bruciare

accidentalmente la bocca del bambino, la

funzione di spegnimento automatico

impedisce che gli alimenti si riscaldino

eccessivamente.

Disinfezione completa

Per proteggere il neonato da tutti i batteri e

germi domestici disinfettando biberon,

tettarelle, succhietti e piccoli giocattoli di

plastica.

4-6 biberon di capacità

Disporre di uno sterilizzatore facile da utilizzare

significa poter contare su biberon sterilizzati in

qualsiasi momento. Vale a dire che è possibile

sterilizzare tutti i biberon della giornata con

una sola operazione.

Non richiede l'impiego di sostanze chimiche

I residui di sostanze chimiche negli alimenti dei

bambini sono un vero incubo e, per evitare

questo problema, la sterilizzazione viene

eseguita utilizzando vapore ad alta

temperatura.

Sterilizzazione di piccoli giocattoli in plastica

Disinfettando i piccoli giocattoli in plastica è

possibile proteggere il neonato da tutti i batteri

e germi solitamente presenti nell'abitazione,

mentre gioca con i suoi giocattoli.

Una pappa ricca di vitamine

Per la crescita sana del bambino, è essenziale

che il processo di preparazione della pappa

preservi tutte le vitamine degli alimenti. La

cottura a vapore di verdura e frutta è senza

dubbio il metodo più sicuro di preservare

questi principi nutritivi.

Scongelamento della pappa

Scongela comodamente tutti gli alimenti

preparati in anticipo e riposti nel freezer. In

questo modo, quando il bambino ha fame si ha

sempre a disposizione un cibo sano.

Temperatura perfetta in 5 minuti

Questo scaldabiberon riscalda biberon e

vasetti in modo affidabile ed esattamente alla

giusta temperatura in soli 3 minuti, evitando

che il bambino si innervosisca nell'attesa della

pappa. Addio anche alla preoccupazione di

pericolose scottature, grazie all'innovativa

tecnologia di riscaldamento.

Cottura al vapore delle verdure

Dal momento in cui inizia lo svezzamento del

bambino, è possibile preparare frutta e verdura

al vapore, preservando le vitamine e i principi

nutritivi.

Adatto per tutti i tipi di biberon e vasetti

L'apparecchio è stato realizzato in modo da

consentire il riscaldamento di biberon e vasetti

di qualsiasi dimensione.

Assorbimento

Alimentazione: 220-240 V

Accessori

Manuale utente

Funzioni utili

Spegnimento automatico

Per tutti i biberon: Tutti i tipi di biberon e vasi

Indirizzamento automatico del segnale audio
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