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Scaldabiberon
ultrarapido

SCF250/00

La temperatura perfetta in 3 minuti

Quando il bambino ha fame, il biberon deve essere subito pronto e ben caldo. Questo scaldabiberon

ultrarapido e affidabile riscalda biberon e vasetti in meno di tre minuti.

La pappa del bambino con la giusta temperatura
La pappa non è mai troppo calda

Sistema di regolazione della temperatura

Pareti fredde sicure grazie al doppio isolamento

Regolazione della temperatura tramite scala graduata

Impostazione della temperatura tramite manopola a scatti



Scaldabiberon ultrarapido SCF250/00

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.

Doppio isolamento
Per garantire massima sicurezza e praticità, lo

scaldabiberon a doppio isolamento può essere

utilizzato in qualsiasi stanza della casa, non

soltanto in combinazione con una presa di

corrente con messa a terra. Non ci sono parti

metalliche esposte che possono risultare

pericolose.

Impostazione della temperatura tramite
manopola a scatti
Grazie all'impostazione tramite la manopola a

scatti è possibile regolare la giusta

temperatura dei diversi tipi di pappa, biberon e

vasetti da riscaldare.

Specifiche tecniche
Assorbimento: 250 W

Funzioni utili
Indicatore di alimentazione

Accessori
Manuale utente

Funzioni utili
Spegnimento automatico

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

Indicatore di raggiungimento della

temperatura

Tempo di riscaldamento (fino a 37°C):

3 minute(s)
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