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Rilevamento preciso della temperatura
Il termometro per bambini galleggia nell'acqua

Il termometro digitale per bagno e cameretta di Philips Avent è una pratica

soluzione per monitorare la temperatura del bagnetto e della camera del tuo

bambino. È stato progettato e testato per l'uso come giocattolo sicuro.

Misurazione rapida e affidabile

Temperatura precisa in bagno/cameretta

Giocattolo sicuro

Conforme alle norme su giochi/sicurezza

Galleggia nell'acqua

Sicuro e divertente



Termometro per bagno e cameretta SCH550/20

In evidenza Specifiche

Temperatura precisa in bagno/cameretta

Il termometro digitale per bagno e cameretta

consente di determinare facilmente la

temperatura ideale del bagno o della

cameretta del tuo bambino. Il tuo bambino si

sentirà più a suo agio se nel bagno la

temperatura dell'acqua è compresa tra 36,5 °C

e 38 °C. Una temperatura di 39 °C o superiore è

troppo calda e il bambino potrebbe scottarsi! I

bambini dormono a loro agio a una

temperatura ambiente di circa 18 °C.

Conforme alle norme su giochi/sicurezza

I prodotti conformi alle regolamentazioni sui

giocattoli vengono testati accuratamente per

garantire il rispetto di tutte le norme e la totale

sicurezza.

Galleggia nell'acqua

Galleggia nell'acqua

Sicuro e divertente

Realizzati come un gioco divertente e sicuro

per i bambini di qualunque età per giocare

quando fanno il bagnetto.

Fasi di sviluppo

Stadio: Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi

Assorbimento

Tipo di batteria: LR44

Numero di batterie: 2

Rimovibili/sostituibili

Specifiche tecniche

Operating temperature range: 10-45 °C

Complies with: EN 71, ASTM F963-96a

Tecnico

Accessori

Manuale utente

Specifiche tecniche

Precisione: +/-1 °C
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