Philips Avent
Scaldabiberon che
preserva i nutrienti
Digitale con spegnimento
automatico
mantiene caldo il latte per 20
minuti
Scongelamento sicuro
Riscalda anche la pappa

Per mantenere sostanze nutritive e vitamine del latte materno

Riscaldamento sicuro e delicato
30 anni di esperienza ci hanno insegnato quanto il latte materno sia importante per il tuo
bambino. Gli scaldabiberon Philips Avent ti aiutano a mantenere la qualità del latte, grazie
anche al riscaldamento delicato e uniforme.
Riscaldamento delicato, temperatura del latte sicura al 100%
• Tecnologia di riscaldamento delicata
• Monitoraggio con sensore per evitare il surriscaldamento o un riscaldamento non uniforme
Semplicità d'uso
• Include un indicatore intelligente di avanzamento
• Funzione di spegnimento automatico e mantenimento della temperatura
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Pratico e compatibile
• Impostazione di scongelamento delicato per i biberon
• Per riscaldare anche le pappe
• Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent
Molteplici impostazioni per il riscaldamento
• Scalda il latte alla temperatura preferita del tuo bambino
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In evidenza

Tecnologia di riscaldamento delicata

quando il latte è pronto in modo semplice e
veloce.

Completamente compatibile

Spegnimento e mantenimento del
calore automatici

Lo scaldabiberon è completamente
compatibile con biberon e contenitori per la
pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare
biberon e pappe con praticità.
Questo scaldabiberon utilizza una tecnologia di
riscaldamento delicata. Essa fa circolare il latte,
riscaldandolo delicatamente e in modo
uniforme affinché il tuo bambino possa berlo in
tutta sicurezza.
Nessun rischio di surriscaldamento o
riscaldamento non uniforme

Molteplici impostazioni per il
riscaldamento

Lo scaldabiberon mantiene il calore e si spegne
automaticamente, per lasciare il latte alla giusta
temperatura per 20 minuti prima di spegnersi.
Impostazione di scongelamento delicato

Varie impostazioni di riscaldamento sono
disponibili per scaldare il latte a diverse
temperature in base alle preferenze del tuo
bambino.
Il sensore integrato controlla la temperatura
del latte per garantirne un riscaldamento
sicuro in qualsiasi momento senza rischio di
surriscaldamento o riscaldamento non
uniforme
Include un indicatore intelligente di
avanzamento

Lo scaldabiberon dispone di una pratica
impostazione di scongelamento delicato.
Seleziona l'impostazione per scongelare il latte
e scegli una modalità più sicura rispetto al
microonde e più pratica rispetto all'utilizzo
dell'acqua.
Riscalda anche la pappa
Lo scaldabiberon è ideale per riscaldare
biberon e pappe, in modo delicato e uniforme.

Lo scaldabiberon è dotato di un geniale
indicatore luminoso di avanzamento che indica

Logo Philips Green
I prodotti Philips Green permettono di
ridurre i costi, il consumo di energia e le
emissioni di CO2. In che modo? Offrendo
miglioramenti significativi per l'ambiente
per quanto riguarda: efficienza energetica,
packaging, sostanze pericolose, peso,
riciclaggio e smaltimento, durata e
affidabilità.
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Specifiche
Peso e dimensioni

• Dimensioni del prodotto (LxAxP): 160,4 x 139,9 x
148,55 mm
• Dimensioni della confezione per la vendita al
dettaglio (L x A x P): 175 x 185 x 160 mm

Paese di origine

Contenuto della confezione
• Scaldabiberon: 1 pz.

Fasi di crescita
• Fasi: Tutti

Materiale del prodotto

• Progettato in: Europa
• Prodotto in: Cina

• ABS
• PP
•
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* I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non
possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.

