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Accessori per biberon

 
SCF143/06

Per conservare facilmente latte e pappe
Ideale per conservare e refrigerare latte materno o pappe

I dischetti sigillanti Philips Avent convertono tutti i biberon Philips Avent in contenitori per conservare latte

materno e pappe. Sono compatibili con i nostri biberon Classic e Natural e senza BPA.

Riponi facilmente il tuo latte e la pappa

6 dischetti sigillanti per conservare latte materno o pappa

Ideale per conservare il latte materno

Puoi scrivere la data sul dischetto per la conservazione

0% BPA (senza bisfenolo A)

I dischetti sigillanti Philips Avent sono senza BPA



Dischetti sigillanti per il biberon SCF143/06

In evidenza Specifiche

6 dischetti sigillanti

Riponi facilmente il tuo latte e la pappa nel

biberon Philips Avent. Richiudi il biberon con il

dischetto sigillante.

Ideale per conservare il latte materno

Il dischetto sigillante ti consente di conservare

o mettere in freezer il tuo prezioso latte

materno senza alcuna perdita. Ricordati che il

dischetto sigillante deve essere utilizzato con

la ghiera Philips Avent per evitare fuoriuscite.

Scrivi la data sul dischetto

Puoi scrivere la data di estrazione o di

surgelazione sul dischetto sigillante. Riponi

facilmente il latte materno o la pappa.

Dischetto privo di BPA

I dischetti sigillanti Philips Avent sono

realizzati in PP (polipropilene) e TPE

(elastomero termoplastico), due materiali

senza BPA.

 

Paese di origine

Inghilterra

Materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

Senza BPA*

Fasi di crescita

Fase: Da 0 a 6 mesi

Funzioni

Facilità d'uso: Scrivi la data sul dischetto,

Senza perdite

Facile da riporre: Riponi/surgela il latte e la

pappa

Contenuto della confezione

Dischetto sigillante per la conservazione del

latte: 6 pz.
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