
Vasetti
Conservalatte

 

4 da 125 ml

 

SCF660/04

Comodo sistema senza BPA per conservare il

latte materno

Facile estrazione, conservazione e somministrazione

Per conservare il latte materno nel frigorifero o nel freezer, puoi estrarre il latte

direttamente nei vasetti conservalatte attaccandoli al tiralatte. Basta sostituire i

dischetti sigillanti con le tettarelle per l'allattamento (non incluse).

Express

Estrai il latte direttamente nel vasetto

Conserva

Inserisci un dischetto sigillante per conservare il latte materno

Allatta

Sostituisci il dischetto sigillante con una tettarella AVENT

Il Vantaggio Philips AVENT

È possibile utilizzare tutte le tettarelle e i beccucci AVENT



Vasetti Conservalatte SCF660/04

In evidenza Specifiche

Express

Estrai il latte direttamente nel vasetto

utilizzando un qualsiasi tiralatte Philips

AVENT

Allatta

Sostituisci il dischetto sigillante con una

tettarella AVENT per allattamento, senza

trasferire il latte (la tettarella non è inclusa).

Conserva

Inserisci un dischetto sigillante per conservare

il latte materno in frigo o freezer

Il Vantaggio Philips AVENT

Con il vasetto conservalatte Philips AVENT è

possibile utilizzare tutte le tettarelle e i

beccucci Philips AVENT (le tettarelle non sono

incluse).

 

Paese di origine

Inghilterra

Contenuto della confezione

Dischetto sigillante per la conservazione del

latte: 4 pz.

Vasetti conservalatte (125 ml): 4 pz.

Ghiere: 4 pz.

Sistema di conservazione

Conservazione: Conservazione, Lavabile in

lavastoviglie, Adatto al freezer, Sterilizzabile,

Adatto al frigo, Compatibile con la linea

Philips AVENT

Design

Design del biberon: Facile da assemblare,

Facile da pulire, Facile da impugnare, Collo

ampio

Design compatto

Compatto: Perfetto per i viaggi

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi, Da 0 a 6 mesi

 

* Lucas. A, James-Roberts. I - Colic, Crying, Fussing and

Feeding (Coliche, pianto, irritabilità e alimentazione).

Ross Pediatric Research Conference, USA, novembre

1994.
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