Guida per le mamme

Il marchio

n.1

raccomandato
dalle
mamme*

Crescere insieme,
giorno dopo giorno.
*Basato su un’indagine GemSeek sulla soddisfazione condotta nel Dicembre 2017 su un
campione di più di 8000 donne utilizzatrici di brand e prodotti per la puericultura in Italia,
Regno Unito, Germania, Francia, Russia, Cina e Stati Uniti.

Oltre 30 anni di ricerca
al fianco di mamma e bambino
2. L’innovazione al centro
della ricerca Philips

Dal 1984 a oggi, un’esperienza
che cresce
Il brand Avent è nato nel 1984 con
il lancio di un biberon che
ha ridefinito nel mondo le
caratteristiche della categoria.

Innovazioni per la salute dei bimbi
e dei genitori
Philips Avent sviluppa soluzioni
innovative per accompagnare
genitori e bimbi nella vita
quotidiana.

Philips e Avent, l’unione
di 2 esperti
Philips - leader mondiale nel
settore del benessere, dei sistemi
medicali e della tecnologia - e
Avent si sono associati nel 2006.

Un ruolo di primo piano nella
Ricerca e Sviluppo
I nostri prodotti sono studiati in base
a ricerche e test clinici approfonditi
realizzati in collaborazione con
esperti del settore.

Gravidanza+

1. Avent, esperti di bimbi
da più di 30 anni

Scarica
la app #1
al mondo per
la gravidanza

*

Immagini splendide

Tabella personalizzata

*www.bestmobileappawards.com/app-submission/pregnancy

Tracking dello stato di salute

Funzioni utili

Gravidanza+

Le nostre soluzioni
Prolungare
l’allattamento
materno

4/7

Allattamento al seno

Alleviare coliche
e reflusso

8/13

Allattamento al biberon

Calmare
il tuo bambino

14/21

Suzione e sviluppo dentale

Buona igiene,
buona salute

22/23

Sterilizzatori e scaldabiberon

Facilitare il passaggio
dal latte alle pappe

24/25

Svezzamento

Permettere
una nanna sicura
Salute e controllo

26/27

ALLATTAMENTO AL SENO

Tiralatte
Comfort e praticità per un’estrazione efficace
Estrarre il latte può essere utile o necessario per:
• Stimolare la lattazione prima della poppata
• Mantenere la lattazione nel caso in cui mamma e neonato siano
separati
• Raccogliere e conservare il latte in modo che un membro della 		
famiglia possa darlo al neonato, in caso di ritorno al lavoro,
necessità sociali o di salute
• Risolvere piccole problematiche che possono rendere l’allattamento
difficile o per stimolare la lattazione dolorosa: capezzoli doloranti,
ragadi, ingorghi mammari, capezzoli introflessi o piatti
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Permette una postura
rilassata durante
l’estrazione, senza
bisogno di inclinarsi
in avanti.
Morbido cuscinetto
massaggiante che
offre una piacevole
sensazione di calore
sulla pelle per una
delicata stimolazione.

PROLUNGARE L’ALLATTAMENTO MATERNO

I nostri tiralatte hanno morbidi cuscinetti massaggianti che
stimolano in modo delicato la produzione del latte; la valvola interna
permette una suzione ottimale e continua per la fuoriuscita del latte.

Facile passaggio tra
allattamento al seno
e con il biberon
grazie al nostro
sistema per l’utilizzo,
la conservazione e il
trasporto del latte.

Tiralatte manuale Natural

Tiralatte elettrico Comfort

Tiralatte elettrico doppio Natural

Tiralatte Manuale Natural con Sistema VIA
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ALLATTAMENTO AL SENO

Estrarre

Conservare

Nutrire

Sistema 3 in 1: ideale per estrarre, conservare e trasportare il latte
materno
Pratici e sicuri: vasetti contrassegnabili per registrare data e
contenuto e sovrapponibili per ottimizzazione degli spazi; coperchi
avvitabili, a prova di perdite durante il trasporto
Conservazione del latte in frigo e/o congelatore: conformemente
alle linee guida per la conservazione del latte delle banche del latte*
Compatibili: disponibile l’adattatore per tiralatte per estrarre il latte
direttamente nel vasetto, pronto per la conservazione. Compatibile
anche con le tettarelle per evitare travasi

Lo sapevi che?
Il tempo di conservazione del
latte in frigorifero è di 48 ore
e di 3 mesi nel freezer. Questo
consente di dare il latte materno
anche in tua assenza, per
impegni sociali o un rientro al
lavoro sereno*.
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*www.aiblud.com/wp-content/uploads/2016/10/blud.pdf

PROLUNGARE L’ALLATTAMENTO MATERNO

Prodotti per l’allattamento al seno
Soluzioni per aiutarti in questa esperienza
Coppette
Assorbilatte monouso
e riutilizzabili

Niplette

Paracapezzoli

Conchiglie
Raccoglilatte
con e senza fori

Crema lenitiva
per capezzoli
con lanolina
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ALLATTAMENTO AL BIBERON

Allattamento con il biberon
Per ridurre coliche e reflusso
L’allattamento al seno rappresenta la
miglior scelta per te e il tuo bambino*.
In tutti quei casi in cui l’allattamento
al seno non è possibile per una serie
di motivi clinici o sociali, può essere
necessario estrarre il latte materno per
somministralo al bimbo in un secondo
momento.
Tutti i nostri biberon hanno un sistema
anticolica testato clinicamente che riduce
l’irritabilità e le coliche nei bambini.
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*www.who.int/topics/breastfeeding/en/

Lo sapevi che?
Il 70% dei bambini
soffrono di disturbi legati
all’alimentazione che
impattano non solo il
bambino ma il benessere
fisico e mentale di tutta la
famiglia.

Anti-Colic con valvola
AirFree™

Natural

Progettato per ridurre
coliche, gas e reflusso

Alternare seno
e biberon con facilità

La valvola AirFree™ è
progettata per mantenere
la tettarella sempre piena
di latte, non di aria.

Il biberon Natural è stato
progettato per passare con
facilità dall’allattamento al
seno all’allattamento con il
biberon.

Consente l’alimentazione
anche quando il bambino
è seduto. Questo può
aiutare a ridurre il reflusso
e favorisce la digestione.

ALLEVIARE COLICHE E REFLUSSO

Tra Anti-Colic con Valvola AirFree™
e Natural, quale biberon scegliere?

È dotato di una speciale
tettarella la cui forma
ricorda il seno materno,
permettendo al bambino
di attaccarsi al biberon,
esattamente come al seno
della mamma.
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ALLATTAMENTO AL BIBERON

Biberon Anti-Colic con valvola AirFree™
Tettarella piena di latte, non di aria!
Progettato per ridurre coliche, gas e reflusso1, riducendo
l‘irritabilità dei bambini legata a tali disturbi e rendendo
l’alimentazione più serena per mamma e bambino.

Lo sapevi che?
Più di 2 neonati su 3 soffrono di reflusso: la
causa fisiologica del reflusso nei bambini è legata
all’immaturità del muscolo dello sfintere esofageo.
Un muscolo maturo invece si contrae per
mantenere i succhi gastrici nello stomaco.
Raccomandazione dei professionisti della salute:
la posizione orizzontale durante l’allattamento al
biberon può fare entrare aria nella tettarella, causa
dei più comuni problemi legati all’alimentazione.
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La valvola AirFree™
spinge l’aria
lontano dalla
tettarella,
contribuendo a
ridurre l’ingestione
di aria mentre il
tuo bambino beve1

Sistema
anti coliche
progettato per
ridurre coliche
e fastidi2

La valvola
AirFree™ è
compatibile con
tutti i biberon
Anti-Colic

ALLEVIARE COLICHE E REFLUSSO

Tettarella piena di
latte, non di aria.
Per una semplice
alimentazione
mentre il bambino è
seduto - questo può
aiutare a ridurre il
reflusso e favorisce
la digestione

Compatibile con i tiralatte
Philips Avent e le tettarelle
Classic+ / Anti-Colic

1

La nostra valvola AirFreeTM è progettata per aiutare il bambino a ingerire meno aria mentre beve, spingendo l’aria lontano dalla tettarella.
Ridurre la quantità di aria che il bambino ingerisce può aiutare a risolvere i comuni problemi di alimentazione come coliche, reflusso e gas.

2

A 2 settimane di età, i bambini allattati con un biberon Philips Avent mostrano meno coliche rispetto ai bambini allattati con un biberon tradizionale e meno
fastidi rispetto ai bambini allattati con un biberon di una marca leader in Nord America (Studi clinici condotti nel Regno Unito dall’Institute of Child Health
nel 1994 su un campione di 145 bambini e nel 2012).

PP
0% BPA
SILICONE
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ALLATTAMENTO AL BIBERON

Biberon Natural
Allattare in modo naturale
È facile attaccarsi
9 bambini su 10
accettano la nostra
tettarella con facilità*
Morbidi petali per
un comfort ottimale.
La tettarella è extra
morbida e flessibile
Sistema anti-coliche
avanzato
con innovativo design
a doppia valvola

Disponibile nei formati 125ml, 260ml, 330ml, in plastica, decorati e in vetro
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*Studio condotto nel Regno Unito, nel 2012, su 138 partecipanti

Extra-morbide con valvola anti-colica incorporata
Sei diverse tipologie di flusso: per adattarsi al meglio alla crescita del
bambino accompagnandolo nelle esigenze di alimentazione.

Anti-Colic /
Classic+

ALLEVIARE COLICHE E REFLUSSO

Tettarelle Natural Anti-Colic / Classic+

Natural

Flusso
Prime Poppate

Flusso
Lento

Flusso
Medio

Flusso
Abbondante

Flusso
Regolabile

Alimenti
Densi
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SUZIONE E SVILUPPO DENTALE

5 Benefici dell’uso del ciuccio*

Si raccomanda
di non utilizzare il
ciuccio prima di 15
giorni di vita e
comunque dopo
che l’allattamento
è bene avviato

1

La suzione non nutritiva è importante nello sviluppo
dell’alimentazione e del linguaggio

2

Determina uno stimolo funzionale positivo allo sviluppo dell’apparato
masticatorio

3

Consola, tranquillizza, facilita il sonno perché stimola la serotonina.

4

Nel primo anno di vita riduce il rischio di morte in culla (SIDS) del 61%

5

È preferibile rispetto alla suzione del pollice che invece può causare
danni perché è più ingombrante e consistente ed esercita una
pressione più intensa su denti e palato

*Hauck FR, et al. Pediatrics 2005;116:e716–e723; Engebretson, JC, Wardell, DW. 1996. Development of a Pacifier for Low-Birth-Weight Infant’s Nonnutritive Sucking. JOGNN. August. 26(6), 660-664;
Sexton S, Natale R. Am Fam Physician 2009;79:681–685.

Lo sapevi che?
Importanza della tettarella
Dato che il palato dei bambini è morbido e
malleabile, un ciuccio non deve esercitare
pressioni in nessun punto della bocca.
Con un ridotto spazio è fondamentale usare una
tettarella morbida e simmetrica per assicurare
una corretta distribuzione della pressione sul
palato a U dei bambini.

Una panoramica sui nostri ciucci:
0%
BPA
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Alto livello di accettazione
della tettarella 86%-98%**

Tettarella ortodontica
raccomandata dai dentisti

Senza BPA

Tettarella in silicone

Fabbricato nel
Regno Unito

Per Ultra Air e Ultra Soft
include box sterilizzazione

**Test effettuati nel 2016-2017 sui consumatori negli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della tettarella
Philips Avent usata nei nostri succhietti Ultra Air e Ultra Soft

Ci sono 3 criteri di selezione: età, modello e design
Ultra Air
• Succhietto dal design leggero
• 4 ampi fori per un maggiore passaggio di aria
• Tettarella con texture morbida e setosa

0-6m

6-18m

CALMARE IL TUO BAMBINO

Che ciuccio mi metto oggi?

Per pelli
sensibili
Texture della
tettarella
morbida come
la seta

Accettato
dal 98% dei
bambini

Box di
sterilizzazione
in microonde

Ultra Soft
• Scudo con speciale tecnologia FlexiFit
• Lascia minori segni e irritazioni sulla pelle**
• Ideale per pelli sensibili

0-6m

6-18m
Scudo con
tecnologia
Flexi Fit

Box di
sterilizzazione
in microonde

Accettato
dal 98% dei
bambini

Sviluppato dai
professionisti
della salute

Soothie

AirFlow

Classic

• Succhietto in soffice
silicone
• Scudo, senza anello e
dotato di foro, che
accoglie il dito della
mamma favorendone la
vicinanza con il bambino.

• Scudo del succhietto
dotato di 6 fori per un
maggior passaggio di
aria
• Tettarelle in silicone
ortodontiche.

• Succhietto con tettarella
anatomica, piatta e
simmetrica
• Non interferisce con
lo sviluppo naturale di
palato, dentini e gengive.

0-3m

18m

0-6m

6-18m

*Test effettuati nel 2016-2017 sui consumatori negli Stati Uniti mostrano una media del 98% di accettazione della
tettarella Philips Avent usata nei nostri succhietti ultra air e ultra soft
**Sulla base di un’indagine condotta negli Stati Uniti, nel 2016 su un campione di 112 mamme
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SUZIONE E SVILUPPO DENTALE

Succhietti Ultra Air
Più aria per il tuo bambino
• Design leggerissimo
• Ampi fori che favoriscono
il massimo passaggio dell’aria
• Progettato per proteggere
la pelle delicata dei bambini.
• Rispetta il corretto sviluppo
del cavo orale
• Custodia di sterilizzazione in
microonde, adatta anche al trasporto
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4 ampi
fori per il
massimo
passaggio
d’aria

Al tuo bambino tutta la delicatezza che merita
• Scudo con bordi arrotondati dotato
di tecnologia FlexiFit per minori
segni e irritazioni sulla pelle*
• Texture della tettarella morbida
come la seta
• Rispetta il corretto sviluppo del
cavo orale
• Custodia di sterilizzazione in
microonde, adatta anche al trasporto

Scudo
morbido e
flessibile

CALMARE IL TUO BAMBINO

Succhietti Ultra Soft

*Sulla base di un’indagine condotta negli Stati Uniti, nel 2016 su un campione di 112 mamme
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SUZIONE E SVILUPPO DENTALE

Succhietti Soothie
Per favorire la vicinanza al tuo bimbo

L’unico che
consente alla
mamma di
acompagnare
con il dito il
bambino nella
suzione

• Scudo soffice e rotondo come il seno materno
• Pezzo unico senza parti rigide, perfetto per il sonno del neonato
• Promuove il naturale sviluppo di denti e gengive e favorisce
una suzione naturale
• Silicone morbido biocompatibile, senza BPA, Ftalato, lattice e MBT
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La tettarella a prova di dentini
• Realizzati per ridurre il problema dei segni e delle irritazioni
sul viso del bambino
• Lo scudo è dotato di 6 fori che garantiscono un maggior
passaggio dell’aria e minori rossori intorno alla bocca e sulle
guance delicate del tuo bimbo
• Tettarelle anatomiche, piatte e simmetriche e non interferiscono
con lo sviluppo naturale di palato, dentini e gengive
• Tettarelle robuste che non perdono la forma nel tempo,
perfette per i bimbi più grandi

CALMARE IL TUO BAMBINO

Succhietti AirFlow
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SUZIONE E SVILUPPO DENTALE
20

Succhietti Classic
Che ciuccio mi metto oggi?
• Non interferisce con lo sviluppo naturale di palato, dentini e gengive.
• Senza BPA e 100% in silicone.
• Venduto in confezione doppia ed ha un cappuccio a scatto igienico.
• Sterilizzabile e lavabile in lavastoviglie.

Collezione

Giardini
Incantati

CALMARE IL TUO BAMBINO

Un mondo di fantasie per un look alla moda in tutta sicurezza

Collezione

Mare

Collezione

Safari

Collezione

Animaletti

Collezione

Love

Collezione

Night
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STERILIZZATORI E SCADABIBERON

Scaldabiberon
Riscalda latte e pappa rapidamente
Questo scaldabiberon Philips Avent riscalda il latte rapidamente e
in modo uniforme in soli 3 minuti. Facile da usare, è dotato di una
comoda impostazione di scongelamento e può essere utilizzato
anche per scaldare le pappe.
Riscalda rapidamente
Riscalda un biberon da 150ml
di latte in soli 3 minuti
Funzione mantenimento temperatura
Latte e pappa vengono riscaldati
lentamente e tenuti caldi alla giusta
temperatura per essere pronti
all’utilizzo quando se ne ha bisogno
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Funzione scongelamento
Puoi scongelare il latte in modo
sicuro all’interno dello scaldabiberon,
trascorrendo più tempo con il tuo
bambino. Tale processo è molto più
comodo rispetto allo scongelamento
in frigorifero

Sterilizzazione ultra comoda ed efficace
Sterilizzatore elettrico
a vapore 4-in-1

Lo sterilizzatore 4-in-1, dotato di dimensioni
regolabili, occupa pochissimo spazio in
cucina. Il cestello per lavastoviglie integrato
è ideale per mantenere compatti i piccoli
accessori, sterilizzandoli tutti insieme.

BUONA IGIENE, BUONA SALUTE

Sterilizzatori

4-in-1

23

SVEZZAMENTO

EasyPappa 4-in-1 Plus
La pappa è pronta!
Siamo consapevoli che gli alimenti
sani sono fondamentali per lo sviluppo
corretto del tuo bimbo. Il robot per
pappe Philips Avent ti aiuta a preparare
con facilità pasti salutari fatti in casa
specifici per le esigenze del tuo bimbo.
Cuoce a
vapore, frulla,
scongela e
riscalda in un
unico
recipiente

Notifica
con segnale
acustico

La nostra linea completa
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Ricette
selezionate

4-in-1

Sono grande, bevo da solo!

1

• 4m+

2

• 6m+
• 9m+
• 12m+
• 18m+

Per passare facilmente dal
biberon alla tazza

Per bere da soli
senza far pasticci

Bicchiere evolutivo con manici facili
da impugnare, compatibile con i biberon
Philips Avent.

Tazze a prova di perdite, per bere giocando
e senza sporcarsi, compatibili con le altre
tazze Avent.

3

• 9m+
• 12m+

4

FACILITARE IL PASSAGGIO DAL LATTE ALLE PAPPE

Tazze Avent

• 9m+
• 12m+

Per un sano sviluppo
della bocca

Per imparare a bere
come i grandi

Tazze che proteggono i dentini in crescita
e sviluppano i muscoli della bocca,
compatibili con le altre tazze Avent.

Tazze che favoriscono l’apprendimento a
bere come i grandi. Proteggono i dentini in
crescita e sviluppano i muscoli della bocca.
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SALUTE E CONTROLLO

Video e Baby Monitor
Per essere sereni quando il bimbo dorme
Video Monitor digital plus

• Connessione sicura e riservata
• Affidabilità e sicurezza
• Portata fino a 300 metri
• Parla al bambino in modalità remota
• Ninne nanne per calmare il tuo piccolo
• Scelta del livello audio migliore

Baby Monitor

• Audio nitido grazie alla tecnologia DECT
• Sicurezza e collegamento affidabile
• Portata fino a 300 metri
• Luce notturna per calmare il tuo piccolo

26

Set Baby Care

Contenuto:
• 1 Termometro Digitale
• 1 Aspiratore Nasale
• 1 Spazzolina per la
pulizia dei denti
• Forbicine
• 1 Tagliaunghie
• 3 Limette
• 1 Pettine
• 1 Spazzola

PERMETTERE UNA NANNA SICURA

Per la cura del tuo bambino

Termometro
digitale per bagno
e cameretta
Se stai cercando un modo delicato,
rapido e preciso per misurare la
temperatura del bagnetto o della
cameretta del tuo bambino, Philips
Avent ha la soluzione giusta per te.
• Il termometro digitale permette una
lettura precisa della temperatura della
cameretta e dell’acqua del bagnetto
• Allegro termometro galleggiante,
perfetto per trasformare il bagnetto in
un momento di divertimento.
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Seguici su Philips Avent Italia!
facebook.com/Philips.AVENT.Italia

Seguici su Instagram!
@philipsavent_it
Per le mamme
www.philips.it/Avent
www.aformadimamma.philips.it
Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano
P. IVA 00856750153
Direzione e coordinamento, Koninklijke Philips N.V.
I marchi sono registrati e di proprietà del gruppo Philips.
Tutti i diritti riservati.

Chiedi a Philips Avent
Il Customer Service è a tua disposizione
da lunedì a venerdì
dalle 08.00 alle 20.00 Tel. 02.45279074

