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con 3 vasetti

 
Facile da utilizzare ovunque ti
trovi

Tiralatte con cuscinetto
massaggiante

Include 3 vasetti per la
conservazione

 
SCF330/13

Più comfort, più latte. Facile da utilizzare ovunque ti trovi*

Tiralatte manuale con coppa massaggiante

Siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti mentre i nostri morbidi cuscinetti massaggianti

stimolano delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte manuale Avent è composto da poche parti facili da

assemblare, utilizzare e pulire. Il peso ridotto e il design compatto garantiscono un facile utilizzo ovunque ti trovi.

Siediti comodamente senza doverti chinare in avanti

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Stimola in modo delicato la produzione di latte

Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore

Altri vantaggi

Assemblaggio intuitivo. Semplice combinazione visiva delle parti

Facile pulizia grazie al numero ridotto di parti separate

Semplice funzionamento manuale

Compatibile con altri prodotti per l'allattamento Philips Avent

Estrai, conserva e allatta in una volta sola

Include 3 vasetti conservalatte versatili

Facile da usare, riporre e trasportare

Design leggero e compatto



Tiralatte manuale con 3 vasetti SCF330/13

In evidenza Specifiche

La posizione più confortevole

Questo tiralatte presenta un design esclusivo,

che consente al latte di fluire direttamente dal

tuo seno al biberon, anche quando sei seduta

diritta. Questo significa che potrai sederti in

modo più comodo durante l'estrazione del latte

senza bisogno di chinarti in avanti per far

fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente

e rilassati durante l'estrazione, in questo modo

aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Morbidi cuscinetti massaggianti

Il nostro cuscinetto massaggiante con petali è

arricchito da una nuova morbidezza vellutata

che dona una sensazione di calore sulla pelle

per una stimolazione delicata del flusso di

latte. Il cuscinetto è progettato per riprodurre

delicatamente la suzione del tuo bambino e

far fluire il latte in modo delicato.

Estrai, conserva e allatta in una volta sola

Utilizza lo stesso vasetto per estrarre il latte,

conservarlo e darlo al tuo piccolo. La soluzione

ideale per la conservazione in frigo o freezer.

Design compatto

Il tiralatte presenta un design compatto, che ne

facilita l'utilizzo. L'impugnatura dalla forma

ergonomica offre una presa comoda e un

controllo completo durante l'estrazione del

latte. Grazie alle dimensioni e al peso minimi è

facile da riporre e da trasportare, rendendo

l'estrazione fuori casa più discreta.

Assemblaggio intuitivo

Semplice combinazione visiva delle parti per

un assemblaggio intuitivo.

Gamma completamente compatibile

Il tiralatte può essere utilizzato in

combinazione con gli altri prodotti per

l'allattamento della gamma Philips Avent, tra

cui i nostri biberon Classic e contenitori per la

conservazione del latte. Philips Avent offre

inoltre una serie di accessori per l'allattamento

al seno che consentono di migliorare e

prolungare il tuo comfort.

Facile pulizia

Facile pulizia grazie al numero ridotto di parti

separate. Tutte le parti possono essere lavate

in lavastoviglie.

Semplice funzionamento manuale

Il tiralatte manuale è la soluzione ideale per

l'estrazione occasionale del latte e se sei alla

ricerca di un apparecchio compatto. Facile da

usare con una sola mano.

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

Contenuto della confezione

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Milk storage cup adaptor: 1 pcs

Materiale

Nipple: Senza BPA*, Silicone

Vasetti per conservazione latte: Senza BPA*,

Polipropilene

Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto

con il cibo)

Design

Design tiralatte: Design compatto

Bottle design: Design ergonomico, Collo

ampio

Contenuto della confezione

Tiralatte con impugnatura: 1 pcs

Coppa di misura standard: 1 pcs

Campioni coppette assorbilatte: 1 confezione

(2 pz.)

Vasetti conservalatte: 3 pcs

Facilità d'utilizzo

Breast pump use: Assemblaggio intuitivo,

Facile pulizia, Gamma completamente

compatibile

Funzioni

Non serve inclinarsi in avanti: Siediti

comodamente

Morbidi cuscinetti massaggianti:

Stimolazione delicata

Funzioni

Include vasetti conservalatte: Estrai, conserva

e allatta in una volta sola

 

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con

le altre parti che vengono a contatto con il latte

materno. Conforme al regolamento UE 10/2011
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