


Allattamento

8 0 0 1 4 4 9 1 0 2 0 7 4

art.115 Bottiglia, coperchio proteggi tettarella, dischettoda
trasporto salvagoccia e ghiera in polipropilene. La tettarella è dotata
di un foro per l’assunzione di alimenti liquidi.

GOMMA NATUR
AL

E

prodotto in Europa

8 0 0 1 4 4 9 1 0 2 0 6 7

art.114 Bottiglia, coperchio proteggi tettarella, dischetto da trasporto
salvagoccia e ghiera in polipropilene. La tettarella è dotata di un foro
per l’assunzione di alimenti liquidi.

GOMMA NATUR
AL

E

prodotto in Europa



Allattamento

8 001449 0 86077

art.296d

art.302

8 001449 0863 43

art.303

prodotto in Europa

Bottiglia realizzata in polipropilene, materiale infrangibile
che non contiene bpa (bisfenolo-a), materiale resistente e durevole.
la tettarella è prodotta in silicone.

La particolare forma della tettarella, in silicone morbido e fl essibile,
assicura un costante fl usso di aria all’interno del biberon. Sistema
fisiologico: stimola il mvimento di suzione naturale del bambino,
per un allattamento come al seno.

collo largo

La particolare forma della tettarella, in silicone morbido e fl essibile,
assicura un costante fl usso di aria all’interno del biberon. Sistema
fisiologico: stimola il mvimento di suzione naturale del bambino,
per un allattamento come al seno.



8 001449 084875

GO E

art.120/2

prodotto in Francia

8 001449 084820

art.117/2

GOMMA NATUR
AL

E

E’ adatta nei primi mesi di vita ed è funzionale
anche allo spuntare dei dentini.

Il foro a stela rende le tettarelle particolarmente adatte nel
caso di alimentazione con liquidi densi, latte e biscotti,
zuppe centrifugate.

art.120s/2
8 001449 084912

8 001449 086367

art.306
Tettarella in morbido e resistente silicone.
Il silicone é un materiale incolore, insapore e
non si deforma anche a seguito di numerose
sterilizzazioni. La forma della tettarella é stata
studiata appositamente per seguire al meglio
la forma del seno materno. Queste tettarelle
possono essere utilizzate come componenti di
tutti i biberon Poupy collo stretto; presa facile,
cilindrico ed in vetro.

art.871

12
PZ

Prodotto interamente in materiale atossico.

8 001449 087579

prodotto in Spagna

Allattamento

Silicone

Gomma naturale

prodotto in Francia



art.126/2

Dentizione

8 001449 084950

8 001449 084974

art.127/2

Succhietto in silicone
ciliegia 2 pz

8 001449 085001

art.134/2

8 001449 085025

GOMMA NATUR
AL

E

art.136/2
La morbidezza della gomma naturale
rende il succhietto adatto nei
primi mesi di vita.

prodotto in Germania

I fori sullo scudo favoriscono una migliore circolazione dell’aria, lasciano la pelle più asciutta
e aiutano a diminuire gli arrossamenti causati dall’eccessiva salivazione. Funzionali anche allo spuntare dei dentini.

Morbido silicone incolore ed insapore.

Morbido silicone incolore ed insapore.

Gomma naturale

Silicone

Gomma naturale



art.177 Grazie al serbatoio per l’acqua calda, si consente
di mantenere la pappa in temperatura per tutta la durata del pasto. Il
fondo antiscivolo garantisce una sicura aderenza al piano
d’appoggio. Il piatto è prodotto in materiale infrangibile.

Piatto pappa calda

8 001449 085230

Pappa

Piatto piano pappa

Piatto fondo pappa

art.2013

art.2014



Pappa

art.147

8 001449 085049

art.148

Il silicone, morbido e flessibile
offre un contatto delicato con le gengive del bambino.
Materiale insapore, inodore, igienico e trasparente, che non si
deforma anche dopo numerose sterilizzazioni. La parte in silicone
può cambiare colore assorbendo quello delle sostanze con le quali

riservato alla mamma nel periodo dello svezzamento.

8 001449 085063

10PZ

10PZ

verde

verde

art.149.6
Questo simpatico cucchiaino aiuta il bimbo ad abituarsi al cucchiaio e a
mangiare quando non ne vuole proprio sapere. Appoggio igienico: se
posizionato “a testa in giù” la parte che va a contatto con il cibo non tocca
la superficie di appoggio.

Cucchiaino aeroplanino

10PZ

8 0 0 1 4 4 9 1 0 4 6 1 0

Cucchiaio doppia punta assaggiapappa
art.169.6
Con appendice sulla parte finale del manico per l’assaggio
della pappa e somministrazione sicura al bambino.

8 0 0 1 4 4 9 1 0 5 3 5 8

prodotto in Italia

viene a contatto; ciò non altera le caratteristiche del cucchiaio. Utilizzo

art.168 -
Cucchiaio assaggia pappa

8 001449 085193

12PZ

Ideale per lo svezzamento.



8 001449 085940

Tazza salvagoccia
art.258
Permette di bere facilmente ed ha una facile impugnatura.
Facilita il passaggio da biberon al bicchiere.

verde

Borraccia Funghetto
con beccuccio da 300ml

Tazza con manici
e beccuccio da 200ml

Borraccia con beccucccio da 200ml

art. 2009

art. 2010

art. 2011

Bicchiere con due manici
art. 2012

Pappa



prodotto in Ital ia

Bavaglio jacquard piccolo

8 001449 086558

art.5907

jacquard morbido e assorbente, ideale per le prime pappe del bambino.

1
00% COTT

O
N

10PZ

1
00% COTT

O
N

12PZ

art.5908
lavorazione jacquard, ideale per le prime pappe del bambino.

8 001449 086565

prodotto in Ital ia

Pappa



art.1015

8 001449 084493

8PZ

prodotto in Ital ia

8 001449 084479

8PZ

art.1014

Refrigerante
art.1009

12PZ

Gioco

Simpatico e colorato massaggiagengive

Divertente giochino mordicchiabile, realizzato con materiali atossici.

Ideale per dare sollievo al tuo bimbo nel periodo della dentizione.
Realizzato con materiali atossici. Forme assortite.

8 001449 084417



Gioco

art.1037
Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare.

8001449 100148

art.1003
Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare, attira
la curiosità e stimola la fantasia del tuo bimbo.
Prodotto in materiale atossico.

8 001449 084356

Dentaruolo elefantino

art.1026
Simpatico anello composto da una superficie morbida
che stimola le gengive delicatamente.
Da sollievi nel periodo dellla dentizione.

8 001449 094423



Gioco

Libretto sonoro
art.1006

8 001449 084394

8PZ

art. 1036
Giochino sonoro, leggero e facile da impugnare.

8 001449 100131

Libretto sonoro, creato per stimolare i sensi.
Prodotto in materiale atossico.



Spazzola e pettine in nylon

8 001449 085179

art.167
La spazzola ed il pettine permettono di pettinare il tuo

bimbo con la massima delicatezza.

8PZ

8 001449 085070

art.153
Pettine ideale per rimuovere delicatamente la crosta

12PZ

prodotto in Ital ia

prodotto in Ital ia

Igiene

art.200
Le forbicine hanno le punte arrotondate per una maggiore

sicurezza durante l’uso. Impugnatura anatomica.

8 001449 085346
12PZ



art.249
temperatura dell’acqua del bagnetto grazie ad una striscia
contenente liquido termo-sensibile. Il termometro non contiene
mercurio. Dotato di proteggi capillare.

8 001449 085858

12PZ

RESISTENTE
AGLI URTI

art.246 Spugna marina naturale, particolarmente morbidae
delicata sulla pelle del bambino. E’ caratterizzata da pori di misura

morbida e delicata. Assorbe in modo naturale le impurità della pelle.

8 001449 085834

100%
NATUR

AL
E

Vasino anatomico
art.218
La forma anatomica e l’ampia seduta del vasino donano un
buon comfort al bimbo. Pratico paragetto e schienale alto.

8 001449 085544

Igiene



Igiene

Riduttore morbido per WC con maniglie

art.211

8 001449 089665

Vasino anatomico “comodo”
con schienale
art.217
La nuova forma anatomica e l’ampia seduta del vasino
donano il massimo comfort al bimbo. Dotato di comodo schienale e
pratico paragetto per i bambini.

8 001449 089702

Morbido riduttore, pratico da usare e comodo da appendere.

bianco

bianco
verde
arancio

prodotto in Italia



nuovo disegnonuovo prodotto

0% BPA

da 0 mesi

musicale

antigoccia

presa facile

massaggio gengivale

tettarella collo largo

100% COTT
ON

100%
NATUR

AL
E

GOMMA NATUR
AL

E

polipropilene

acciaio inox

silicone

100% cotone

100% naturale

gomma naturale

quantità imballo

colore

anatomico

ciliegina

foro singolo

foro a stella

capacità

misura piccola

misura media

misura grande

foro regolafl usso

Leggenda



LC PHARMA DEA SERVICE SRL

Via Fratelli Agrizzi, 13 - 32031 Alano di Piave (BL)
Tel. 0439.779039

INFO@LCPHARMA.IT
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