
 

Anti-colic con
valvola AirFree™

 
1 biberon

125 ml

Tettarella prime poppate

 

SCF810/14

Ideato per ridurre coliche, gas e reflusso*
Tettarella sempre piena di latte, non di aria!

La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a ingerire una minore

quantità d'aria. La tettarella rimane piena di latte anche quando il biberon è in

posizione orizzontale, quindi il bambino può essere allattato in posizione eretta.

Riducendo l'aria ingerita, questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi

legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

Altri vantaggi

Puoi utilizzare il biberon con o senza la valvola AirFree™

Abbina le parti di altri prodotti Philips Avent

Sono disponibili tettarelle con diverse tipologie di flusso

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Sistema anti-colica testato per la riduzione di coliche e irritabilità*

Progettata per ridurre l'ingestione d'aria

La tettarella rimane piena di latte, non di aria

La tettarella rimane piena di latte, non di aria, quindi il bambino può essere allattato

facilmente in posizione eretta

Semplice da pulire e assemblare

Forma della tettarella progettata per una presa sicura

Semplice da pulire e assemblare, in quanto la valvola AirFree™ è un pezzo singolo

Facile da usare



Anti-colic con valvola AirFree™ SCF810/14

In evidenza Specifiche

Tettarella sempre piena di latte, non di aria!

La tettarella rimane sempre piena di latte,

anche quando il biberon è in posizione

orizzontale, in modo che il tuo bimbo possa

essere allattato nella più naturale posizione

verticale. Questo può aiutare a ridurre il

reflusso, l'ingestione di aria e a rendere più

confortevole il momento dell’allattamento, per

te e per il tuo piccolo.

Progettata per ridurre l'ingestione d'aria

La nostra esclusiva valvola AirFree™ spinge

l'aria lontano dalla tettarella, per una minore

ingestione di aria da parte del tuo bambino.

Questo può aiutare ad alleviare i più comuni

problemi legati all'allattamento, come coliche,

gas e reflusso.

Riduce coliche e irritabilità*

Studi clinici hanno dimostrato che il biberon

Philips Avent riduce coliche e irritabilità*.

Come? Una valvola nella tettarella impedisce

la formazione di aria mentre il bimbo beve,

consentendo un flusso regolare. Questo può

aiutare a ridurre l'incidenza di coliche, gas e

reflusso.

Semplice da pulire e assemblare

La valvola AirFree™ può essere facilmente

montata su qualsiasi biberon Anti-colic e

Classic+ Philips Avent. Anche la pulizia è

molto semplice, grazie al biberon a collo largo

e alle poche parti da lavare.

Facile da usare

Riempi il biberon con il latte, posiziona la

valvola AirFree™ sulla ghiera e avvita la

tettarella. Inclina una volta il biberon verso il

basso per riempire la tettarella e sei pronta per

iniziare. Durante l'allattamento, assicurati che

la valvola AirFree™ rimanga sopra alla

tettarella. Ciò la mantiene piena di latte, anche

quando il biberon viene tenuto in posizione

orizzontale, così il bambino può essere

allattato facilmente in posizione eretta.

Libertà di scelta

Puoi utilizzare il biberon Anti-colic Philips

Avent con o senza la valvola AirFree™. La

valvola AirFree™ è compatibile con tutti i

biberon Anti-colic e Classic+ Philips Avent da

125 ml, 260 ml e 330 ml.

Progettata per una presa sicura

La forma della tettarella consente una presa

sicura e la superficie scanalata ne evita il

collasso, per un'alimentazione confortevole e

senza interruzioni.

Scegliere la tettarella giusta

Man mano che il bimbo cresce, le sue

esigenze cambiano. Scegli una tettarella con il

giusto flusso per ogni fase dello sviluppo. I

biberon Anti-colic e Classic+ Philips Avent

possono essere utilizzati con o senza la

valvola AirFree™, ma devono essere utilizzati

esclusivamente con le tettarelle Anti-colic e

Classic+ Philips Avent.

Cresce insieme al bambino

Abbiamo progettato la nostra gamma di

biberon Anti-colic in modo che sia facile

combinare parti superiori e inferiori. In questo

modo puoi passare facilmente dal biberon al

bicchiere evolutivo e al bicchiere antigoccia,

modificando solo poche parti.

Fasi di crescita

Stage: Da 0 a 6 mesi

Contenuto della confezione

Biberon: 1 pcs

Design

Bottle design: Design ergonomico, Collo

ampio

Materiale

Bottle: Polipropilene, Senza BPA

Teat: Silicone, Senza BPA

Facilità d'utilizzo

Bottle use: Adatto a lavastoviglie e

microonde, Facile da assemblare, Facile da

pulire, Facile da impugnare

Funzioni

Ease of use: Semplice da pulire e

assemblare, Poche parti per un facile

assemblaggio

Tettarella: Aggancio facile, texture con

scanalature per evitare il collasso della

tettarella, sistema anti-colica testato*

Funzioni

Compatibilità: Compatibilità con biberon Anti-

colic e Classic+

Contenuto della confezione

AirFree™ vent: 1 pcs

 

* La valvola AirFree™ è progettata per aiutare il bimbo a

ingerire una minore quantità d'aria. La tettarella

rimane piena di latte anche quando il biberon è in

posizione orizzontale, quindi il bambino può essere

allattato in posizione eretta. Riducendo l'aria ingerita,

questa valvola aiuta ad alleviare i più comuni problemi

legati all'allattamento, come coliche, gas e reflusso.

* L'80% delle mamme ha affermato che "il bambino ha

manifestato meno problemi legati all'allattamento"

durante test condotti a casa su 144 madri negli Stati

Uniti nel 2017

* A 2 settimane di età, i neonati allattati con un biberon

Philips Avent mostrano una minore tendenza a

sviluppare coliche e una significativa riduzione

dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con

altri biberon di prima scelta.

* Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le

coliche sono causate in parte dall’ingestione di aria

durante l'allattamento, che crea problemi all’apparato

digerente del bambino. I sintomi includono pianto,

irritabilità, formazione di gas e rigurgiti.
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