
 

 

Philips AVENT
Sterilizzatore a vapore 
elettrico 3 in1

Sterilizzatore elettrico

SCF284/02
Il modo più semplice di sterilizzare
Dimensioni regolabili per il minimo ingombro
Il nuovo sterilizzatore elettrico a vapore Philips AVENT SCF284/02 è stato progettato per rendere 

la sterilizzazione il più semplice possibile. Grazie alle dimensioni regolabili, infatti, occupa meno 
spazio in cucina e i cestelli si adattano sia ai biberon con collo largo che a quelli con collo stretto.

Sterilizzatore 3 in 1
• Dimensioni regolabili

Per tutti i tipi di biberon
• Adatto per i biberon con collo ampio e stretto

Velocità e sicurezza extra
• Ciclo di 6 minuti con spegnimento automatico

Per una sterilizzazione efficace
• La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

Senza BPA
• Questo sterilizzatore è realizzato con materiali senza BPA



 Sterilizzatore 3 in 1

Grazie alle dimensioni regolabili, questo 
sterilizzatore Philips AVENT 3 in 1 è perfetto per 
tutto ciò che desideri sterilizzare e occupa poco 
spazio in cucina. Le funzionalità 3 in 1 offrono: 1) 
Dimensioni piccole per sterilizzare succhietti 2) 
Dimensioni medie per sterilizzare tiralatte, piatti, 
coltelli e forchette 3) Dimensioni grandi per 
sterilizzare 6 biberon

Per tutti i tipi di biberon

Lo sterilizzatore è stato progettato per i biberon sia 
a collo stretto che ampio, nonché per diversi tipi di 
tiralatte e accessori. Ciò consente di scegliere 
liberamente i biberon e gli accessori che si adattano 
meglio a te e al tuo bambino. A carico pieno, lo 
sterilizzatore può contenere 6 biberon Philips 
AVENT da 330 ml.

Ciclo di 6 minuti; autospegnimento

Biberon e accessori verranno sterilizzati in soli 6 
minuti. Al termine della sterilizzazione, il dispositivo 
si spegne automaticamente, garantendo la massima 
sicurezza e il minimo consumo energetico.

Elimina il 99,9% dei germi

La sterilizzazione consente di proteggere il tuo 
bimbo da alcuni pericolosi batteri finché il suo 
sistema immunitario non diventa abbastanza forte. 
Gli sterilizzatori Philips AVENT utilizzano il metodo 
ospedaliero della sterilizzazione a vapore, semplice 
ed efficace senza l'utilizzo di alcuna sostanza chimica. 
Il contenuto rimane sterilizzato per 24 ore, se il 
coperchio non viene sollevato.

Senza BPA

Questo sterilizzatore è realizzato con materiali 
senza BPA
SCF284/02

Specifiche
Peso e dimensioni
• Dimensioni (lxpxa): 290 x 160 x 150 (l x p x a) mm
• Peso: 1,5 Kg

Paese di origine
• Turchia

Contenuto della confezione
• Pinze igieniche: 1 pz.

Assorbimento
• Voltaggio: 220 V

Fasi di crescita
• Fasi: Da 0 a 6 mesi

Compatibilità
• Gamma Philips-AVENT compatibile

Materiale
• Polipropilene
•
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