
Kit doppio per
l’estrazione del latte

SCF308/02

Ispirato dalla natura
Estrai più latte, conservalo con facilità.

Parti personali da utilizzare con il tiralatte elettrico doppio Philips AVENT.

Vantaggi e caratteristiche:

Efficace ed ultra comoda

Parti del tiralatte personale da utilizzare con il tiralatte elettrico doppio

Stimolazione ed estrazione

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

Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

Aiuta ad allattare più a lungo

Più latte, naturalmente



Kit doppio per l’estrazione del latte SCF308/02

In evidenza Specifiche

Estrazione delicata tramite vuoto

La creazione di un vuoto che simula la suzione

del bimbo permette di ottenere un flusso di

latte continuo con meno fatica.

Coppa brevettata con petali

La coppa ha cinque morbidi petali, che si

contraggono e si espandono, stimolando un

flusso di latte rapido e naturale, grazie alla

creazione del vuoto.

Più latte, naturalmente

L'estrazione assicura la disponibilità di latte

materno, anche quando la mamma non è

presente

Parti/accessori del tiralatte personale

Le coppe del kit di estrazione doppio sono

compatibili con il tiralatte elettrico doppio

grazie alle valvole differenti e al diaframma

chiuso. Il kit di estrazione doppio non si adatta

al tiralatte manuale o elettrico singolo.

Morbide coppe per il massaggio

Il cuscinetto con petali per il massaggio

brevettato Philips AVENT si piega all'interno e

all'esterno, simulando la poppata del bambino

e stimola allo stesso tempo una produzione di

latte naturale e veloce.

 

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Parti per tiralatte personale: 2 pz.

Vasetto per conservazione (240 ml): 5 pz.

Coperchio vasetto conservalatte: 5 pz.

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi
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