Guida ai biberon senza bisfenolo
www.babygreen.it
AZIENDA

Dettagli

Per info

Avent

da febbraio 2010 sono stati prodotti solo
sistemi per l'allattamento BPA free

Béaba

Tutta la “biberoneria” i Béaba è BPA free

www.philips.it/c/avent-bambino-allattamento-albiberon/31981/cat/
http://www.beaba.com/flash/#/it_IT/prodotti/det
tagli/3-115Speciale+biberon+senza+BPA+%E2%80%93+Polipropil
ene

Bébé Confort
Chicco

tutti i prodotti per l’allattamento della
gamma Maternity sono BPA free
le linee Evolution, Natur Glass e Benessere
sono BPA free

www.bebeconfort-maternity.com/#/it_IT/biberon
biberon.chicco.com/bpa.asp

Coop

La linea “Biberon Plus” di Crescendo è BPA 0%

http://www.ecoop.it/portalWeb/prodotticoop/indexLinea.jsp?idLi
nea=1

Medel (Mebby)

la linea Mebby Gentle Feed è BPA free

www.mebby.com/emozionale.php?id=7

Mister Baby

il nuovo biberon Mamma Nature è BPA free

Mollis

I biberon Mollis sono BPA free.

mOmma

la iBottle è BPA free

www.mommatechnology.com/ita/i-bottle.html

Neo Baby

Alcuni biberon sono BPA 0%

Nota: informazione rilevata sulla confezione del
prodotto (presso il punto vendita Esselunga) ma non
indicata sul sito web dell’azienda.

Nuby

tutti i biberon Nuby sono BPA free

www.nuby.com/en/LearningCenter/AboutBpa/

Nuk

alcuni biberon sono BPA free. Sul sito è
possibile individuare esattamente quelli BPA
free.

www.nuk.it/produkte/mahlzeit/flaschen/biberon.h
tml

SITAR Happy
Bimbo

i biberon della linea MAM sono BPA free

www.happybimbo.com/prodotti.php?m=1

I biberon Winnie, Topolino, Babar, Disney
Collector sono BPA 0%
i biberon della linea Closer to nature sono
BPA 0%

www.tigex.com/it/produit-tigex-biberon-%C2%ABwinnie-the-pooh-%C2%BB-27.html
www.tommeetippee.it/department/closer_to_natur
e/bottle_feeding/

Tigex
Tommee Tippee

www.misterbaby.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/809
Il sito è solo in tedesco (mollis.de) ma vengono
commercializzati anche in Italia. Si trovano
facilmente anche negli store online.

Si segnalano inoltre i seguenti marchi di prodotti per l’allattamento BPA 0% (es. tiralatte):
tutti i prodotti destinati a venire a contatto
www.medela.it
con il latte materno sono BPA free
marchio distribuito in farmacia e negli
Ardo
ospedali da Farmac
www.ardo.ch
Zabban (www.farmaczabban.com )
marchio distribuito in farmacia e negli
Lansinoh
ospedali da Farmac
www.lansinoh.com
Zabban (www.farmaczabban.com )
Ricerca a cura di Babygreen.it - dati aggiornati al 07/02/2011, la fonte delle informazioni sono i siti web delle
singole aziende o segnalazioni inviate direttamente dalle aziende
Medela
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