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Set Allattamento Vita Attiva

 

SCF290/13

Estrai più latte, più rapidamente
Migliore efficienza da un tiralatte Manuale

I tiralatte manuali offrono il controllo totale del livello e del ritmo di suzione. Test

clinici hanno dimostrato che l'esclusivo Tiralatte Manuale di Philips AVENT ti

assicura una miglior efficienza, poiché ti permette di estrarre più latte rispetto ai

tiralatte elettrici degli ospedali.

Efficacia dimostrata clinicamente

Coppa brevettata con petali

Flessibile e portatile

Facile da assemblare e da usare

Stimolazione ed estrazione

Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Vantaggi e caratteristiche:

Con borsa termica e unità refrigeranti



Tiralatte Manuale SCF290/13

In evidenza Specifiche

Con borsa termica e unità refrigeranti

Tutto quello di cui hai bisogno per mantenere

la tua scorta di latte e per estrarre e conservare

il latte quando sei lontana dal tuo bambino.

Coppa brevettata con petali

La coppa ha cinque morbidi petali, che si

contraggono e si espandono quando estrai il

latte, e che creano il vuoto che imita la

suzione del bimbo al seno.

Morbide coppe per il massaggio

Le coppe per il massaggio certificate si

piegano all'interno e all'esterno simulando la

poppata del bambino e stimolando allo stesso

tempo una produzione di latte naturale e

veloce.

 

Contenuto della confezione

Tiralatte Manuale: 1 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 2 pz.

Vasetti conservalatte (260 ml): 2 pz.

Tettarella "Prime Poppate" extramorbida:

2 pz.

Elemento refrigerante: 2 pz.

Base/proteggi-coppa: 2 pz.

Borsa termica da viaggio in microfibra: 1 pz.

Ricambi: 1 pz.

Paese di origine

Inghilterra

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi
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