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Scaldabiberon/scaldapappe

digitale

 

220-240 V

 
SCF260/37

Per scaldare latte e pappe in modo veloce e intelligente

Ultra rapido, multiple opzioni di riscaldamento

Lo scaldabiberon/scaldapappe digitale permette di scaldare le pappe del tuo bimbo in modo rapido e sicuro. La

sua tecnologia all'avanguardia calcola in modo automatico il tempo di riscaldamento. Basta selezionare poche

opzioni iniziali e lasciare che lo scaldabiberon faccia il resto.

Ti tiene sempre informata

Display digitale facile da usare

Tempo di riscaldamento ridotto

Il vapore controllato riscalda rapidamente e in modo uniforme

Scalda in modo sicuro e uniforme

Calcola automaticamente il tempo di riscaldamento

Ideale per latte e tutti i tipi di pappe

Riscalda il latte e la pappa del tuo bimbo con più temperature di partenza



Scaldabiberon/scaldapappe digitale SCF260/37

In evidenza Specifiche

Riscaldamento automatico

Lo scaldabiberon digitale Philips Avent calcola

automaticamente il tempo di riscaldamento

richiesto in base al tipo, alla quantità e alla

temperatura di partenza del latte o della

pappa. Questa funzione consente un

riscaldamento uniforme. La funzione di

spegnimento automatico elimina ogni rischio di

surriscaldamento.

Vapore controllato

Lo scaldabiberon digitale Philips Avent ti

consente di scaldare la pappa del tuo bimbo in

maniera rapida ed omogenea. Riscalda 125 ml

di latte a temperatura ambiente in meno di 2

minuti.

Display facile da usare

Il display digitale dello scaldabiberon digitale

Philips Avent è molto semplice da usare.

Mostra tutte le fasi del ciclo di riscaldamento e

ti indica quando il latte o la pappa sono pronti.

Riscalda il latte e la pappa del tuo bimbo

Lo scaldabiberon digitale Philips Avent può

essere utilizzato per il latte e le pappe a

temperatura ambiente, conservate in frigo o in

freezer. Si adatta ai biberon Philips Avent, alle

Tazze Magiche e agli omogeneizzati.

Assorbimento

Voltage: 220 - 240 V

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

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

Contenuto della confezione

Scaldabiberon/Scaldapappe: 1 pz.

Compatibilità

Compatibile con:: Tutti i biberon Philips Avent,

tazze magiche e contenitori per pappe.

Eccezione: non consigliato con il biberon da

330 ml in PP semitrasparente Philips Avent.

 

* Biberon non incluso con il prodotto

* * Eccezione: non consigliato con il biberon da 330 ml in

PP semitrasparente Philips Avent.
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