
Semplice, veloce 
e delicato

ll nuovo tiralatte elettrico Philips Avent

Scopri di più sul tiralatte Philips Avent e sulla 

nostra gamma completa per l’allattamento sul sito

https://www.philips.it/c-m-mo/tiralatte

Una nuova era di 
estrazione del latte 
per le mamme, 
semplice, veloce e 
delicata

Con la Tecnologia Natural 
Motion non c’è bisogno 
di preoccuparsi di trovare 
la giusta misura del 
cuscinetto. La tecnologia 
adattiva permette al 
cuscinetto, morbido e 
� essibile, di aderire al 
99,98%* dei capezzoli per 
una stimolazione ottimale 
durante l’estrazione del 
latte.

La Tecnologia Natural Motion si può trovare in due 
versioni di tiralatte elettrico: tiralatte singolo o doppio, 
con di� erenti bene� ci. Scegli quello che si adatta 
maggiormente al tuo stile di vita  facendoti sentire a 
tuo agio.

Desideri un tiralatte confortevole ad estrazione 
rapida che ti faccia sentire maggiormente a tuo agio?
Prova il tiralatte elettrico singolo.

Stai cercando qualcosa che sia confortevole ed extra 
e�  ciente allo stesso tempo?
Prova il tiralatte elettrico doppio

Il miglior tiralatte** 
per i tuoi bisogni

Qualunque sia il motivo per cui decidi di estrarre il 
latte, noi ci impegnamo per renderlo semplice, veloce 
e delicato.

La nuova Tecnologia Natural Motion 
utilizza la compressione e la suzione per 
un  confortevole e rapido � usso di latte.

Il design leggero e silenzioso rende 
l’estrazione facile e pratica anche al lavoro 
o in viaggio.

Cuscinetto adattivo
in morbido silicone che si adatta al 99,98%*
dei capezzoli

* Basato su: (1)Mangel et al. Breastfeeding di�  culties, breastfeeding duration, 

maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding 

Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and 

pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic 

& Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. 

Anatomy of the lactating human breast rede� ned with ultrasound imaging, 2005, 

(28 participants, Australia).

** Rispetto il modello precedente

Un’unica misura che si adatta a tutte le 
dimensioni di areola e capezzolo, in modo 
che tu non ti debba preoccupare di trovare 
un cuscinetto adatto a te.

Tiralatte elettrico 



Alcune mamme iniziano ad estrarre il latte quando 
rientrano al lavoro in modo che il loro bambino possa 
ancora avere i bene� ci del latte materno. Altre mamme 
invece, estraggono il latte di tanto in tanto per alleviare 
il seno, altre ancora a�  nchè il loro partner possa 
aiutare con i pasti notturni.

Non importa quando o perché inizi ad estrarre il latte, 
la chiave per un’esperienza di estrazione positiva è il 
comfort. Gli studi dimostrano come più ci si sente a 
proprio agio, più è facile estrarre il latte.

Ispirato dalla naturaMantenere il latte 

materno nel quotidiano

Una nuova era 

di estrazione

Se hai deciso di allattare, il tiralatte può essere un 

modo pratico per aggiungere un po’ di � essibilità alla 

tua routine di allattamento.

Il bambino si attacca al 
seno.

Il bambino esercita 
contemporaneamente 
suzione e movimento 
a onda della lingua 
per premere contro il 
capezzolo

Questo movimento 
naturale consente al 
bambino di stimolare 
il miglior � usso di latte 
possibile

Il morbido cuscinetto 
adattivo accoglie areola 
e capezzolo

Il tiralatte e� ettua la 
stimolazione, come fa 
il bambino, utilizzando 
suzione e movimenti di 
compressione del  morbido 
cuscinetto adattivo 

La Tecnologia Natural 
Motion stimola un � usso 
di latte più rapido**

Il tuo nuovo nato sa naturalmente come estrarre il latte 
dal seno durante l’allattamento.
Ecco perché da oltre 30 anni studiamo specificamente 
quello che avviene quando un bambino si attacca al 
seno per nutrirsi.

Un nuovo tiralatte rivoluzionario che rende 
l’estrazione semplice, veloce e delicata.
Spesso la tecnologia dei tiralatte si basa solo sulla 
suzione per l’estrazione del latte dal seno.

La nostra nuova Tecnologia Natural Motion combina 
stimolazione e suzione, come fa il bambino, per un 
flusso di latte più rapido** e naturale.

Consigli professionali

Ecco alcune cose da tenere a mente quando inizi.
1 Pianifica quando e dove vuoi estrarre il latte
2 Scegli un tiralatte adatto alle tue esigenze
3   Estrai il latte in un luogo confortevole per

favorire un rapido flusso di latte
4  Estrai il latte tante volte quante quelle in cui 

allatteresti al seno

2 2

3 3

1 1

La ricerca
Dai nostri numerosi studi, abbiamo scoperto che sia 
la stimolazione della zona periareolare del capezzolo 
che la suzione sono fondamentali per instaurare 
rapidamente il flusso di latte.
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