
Vasetti conservalatte
Philips Avent

 

4 da 125 ml

 
SCF680/04

Facile conservazione del latte materno e allattamento
Non è necessario trasferire il latte

Vasetti conservalatte Philips Avent SCF680/04 per conservare il latte materno nel frigo o nel freezer. Puoi

estrarlo direttamente nei vasetti conservalatte attaccandoli al tiralatte. Basta sostituire i dischetti sigillanti con le

tettarelle (non incluse).

0% BPA (senza bisfenolo A)

Questo biberon è composto da PP, un materiale che non contiene BPA

Express

Estrai il latte direttamente nel vasetto

Allatta

Sostituisci il dischetto sigillante con una tettarella Avent

Il Vantaggio Philips Avent

È possibile utilizzare tutte le tettarelle e i beccucci Avent

Conserva

Inserisci un dischetto sigillante per conservare il latte materno



Vasetti conservalatte Philips Avent SCF680/04

In evidenza Specifiche

Il Vantaggio Philips Avent

Con il vasetto conservalatte Philips Avent è

possibile utilizzare tutte le tettarelle e i

beccucci Philips Avent (le tettarelle non sono

incluse).

0% BPA (senza bisfenolo A)

Questo biberon è composto da PP, un

materiale che non contiene BPA

Express

Estrai il latte direttamente nel vasetto

utilizzando un qualsiasi tiralatte Philips Avent

Conserva

Inserisci un dischetto sigillante per conservare

il latte materno in frigo o freezer

Allatta

Sostituisci il dischetto sigillante con una

tettarella Avent per allattamento, senza dover

travasare il latte (la tettarella non è inclusa).

 

Fasi di crescita

Stage: Da 0 a 6 mesi

Contenuto della confezione

Vasetti conservalatte (125 ml): 4 pcs

Screw ring: 4 pcs

Sealing disc for milk storage: 4 pcs

Design

Bottle design: Facile da assemblare, Facile

da pulire, Facile da impugnare, Collo ampio

Materiale

Senza BPA*

Design

Facilità d'uso: Compatto

Sistema di conservazione

Conservazione: Conservazione, Lavabile in

lavastoviglie, Adatto al freezer, Sterilizzabile,

Adatto al frigo, Compatibile con la linea

Philips Avent
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