
 Utilizzo facile

 Comodità elevata

 Efficienza massima

Tiralatte con tecnologia 
2-Phase Expression 
e Calma, la soluzione ideale per la somministrazione del latte materno
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Editoriale 

Viviamo in un mondo in continuo muta-
mento in cui la tecnologia ha cambiato  
fortemente il nostro stile di vita negli 
ultimi decenni. Tuttavia una delle cose 
che non è cambiata è la qualità unica 
del latte materno. Neanche il migliore 
dei latti formulati può competere  
con le proprietà benefiche del latte 
materno. I latti formulati possono  
fornire nutrimento, ma il latte materno 
offre benefici unici per lo sviluppo  
e per il sistema immunitario dei  
bambini, ed è in grado di rafforzare  
il legame tra madre e bambino.

Medela dà grande valore a questa 
esperienza  irripetibile nella vita di una 
madre e del suo bambino. Pertanto 
investiamo nella ricerca continua per 
conoscere sempre meglio l’allatta-
mento al seno e questo affascinante 
“oro liquido”. Grazie alla collaborazione 
con ricercatori di tutto il mondo, 
abbiamo studiato a fondo il funziona-
mento dell’allattamento al seno. 
Dall’anatomia del seno che allatta al 
meccanismo di rimozione del latte da 
parte del bambino, abbiamo condotto 
ricerche approfondite che ci aiutano  
a supportare al meglio le madri nel 
proseguire l’allattamento al seno per 
quanto tempo desiderano. 

Tiralatte ad estrazione doppia e singola 
con tecnologia 2-Phase Expression 
basata sulla ricerca, soluzioni di som-
ministrazione innovative come Calma  
e molti accessori aiutano la madre in 
questo impegnativo compito.

 Continuiamo a  
imparare da chi ne  
sa di più:  i bambini! 

Il nostro obiettivo è offrire alle madri e ai bambini il migliore supporto  
possibile per un’esperienza di allattamento al seno lunga e meravigliosa.
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Gli esperti concordano che l’allattamento al seno è il miglior metodo per 
avviare il bambino alla vita. Il latte materno è ben più di un alimento, perché 
offre al bambino importanti vantaggi dal punto di vista della salute e l’allatta-
mento è un’esperienza indimenticabile per la vita della madre e del bambino.

Il latte materno offre benefici  
importanti per la salute del bambino

Il latte materno è un alimento unico, pro-
dotto da ogni madre specificatamente 
per il suo bambino. Contiene così tanti 
ingredienti differenti che i ricercatori  
stimano che solo una piccola parte dei 
suoi componenti siano noti. Cambia nel 
tempo, adattandosi giorno per giorno e 
settimana per settimana ai bisogni del 
bambino che cresce. Non fornisce solo 
nutrimento, ma svolge un ruolo impor-
tante nella crescita del bambino, special-
mente per quanto riguarda lo sviluppo 
neurologico, cognitivo e immunologico. È 
impossibile che tutti questi benefici extra 
vengano riprodotti artificialmente. L’allat-
tamento al seno ha anche dimostrato di 

ridurre il rischio di allergie e sembra 
essere legato a una diminuzione dell’inci-
denza della sindrome della morte in culla 
(SIDS), del diabete infantile, dell’obesità, 
dei disturbi cardiaci e di alcuni tipi di 
tumore.

I benefici sono anche per le mamme

È dimostrato che allattare al seno riduce 
le emorragie post-partum, fa bruciare 
calorie e ha un effetto protettivo contro 
l’osteoporosi e tumori specificatamente 
femminili. Essendo legato alla produ-
zione dell’ormone del buonumore,  
l’ossitocina, che viene rilasciato durante 
l’allattamento al seno o l’estrazione  
con tiralatte, il latte materno è l’opzione 
migliore per la mamma e per il bambino.

Perché il latte materno è la soluzione  
migliore per la mamma e per il bambino?

Un legame unico per la vita 
Allattare al seno potenzia il 
legame emotivo tra madre 
e bambino e dona calore, 
amore e affetto.
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Le approfondite ricerche per comprendere i processi legati all’allattamento 
al seno hanno aiutato Medela a sviluppare prodotti che si avvicinano il più 
possibile all’alimentazione naturale.

Come proseguire l’allattamento al seno  
nel tempo?

Ci possono essere molte ragioni per cui 
non è possibile per una donna allattare 
direttamente al seno. Per esempio, quando 
i bambini nascono prematuri, insorgono 
malattie o per prendere una pausa dai pro-
blemi legati all’allattamento come i capez-
zoli dolenti. Possono anche esserci proble-
matiche legate allo stile di vita, come la 
necessità di rientrare al lavoro o semplice-
mente una ben meritata cena fuori con il 
partner o con gli amici. Tuttavia, ciò non 
significa che il bambino non debba benefi-
ciare della bontà unica del latte materno.

Per offrire supporto alle madri durante 
questo periodo, Medela ha sviluppato 
un’ampia gamma di prodotti. Dall’estra-
zione alla somministrazione, i prodotti 
Medela sono studiati per imitare la natura e 
per facilitare l’esperienza dell’allattamento.

L’estrazione e la somministrazione che 
supportano il ciclo di alimentazione 
naturale

Medela ha posto grande enfasi sulle ricer-
che riguardanti il comportamento di ali-
mentazione naturale dei neonati. In base 
ai risultati concreti degli studi effettuati, 
primi al mondo, sono state realizzate  
le innovazioni di 2-Phase Expression  
e Calma. 

2-Phase Expression imita il ritmo naturale 
di suzione del bambino per estrarre più 
latte in meno tempo.* 

Calma, la soluzione di somministrazione 
per il latte materno dal design unico, con-
sente al neonato di fermarsi e respirare 
regolarmente con il suo ritmo individuale. 
Il latte fluisce solo se si crea il vuoto. Ciò 
aiuta a mantenere il comportamento di 
alimentazione naturale che il bambino 
impara al seno*, facilitando il passaggio 
dal seno al poppatoio e viceversa. Altre 
informazioni su Calma al pag. 20/21.
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* Per informazioni sulle nostre ricerche, visitare il 
sito www.medela.com/bf-researchwww.ready-4-calma.com
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2-Phase Expression è una tecnologia di estrazione che imita il ritmo  
di suzione naturale del bambino. Sfrutta scatti brevi e stimolanti seguiti  
da movimenti più lunghi che permettono un flusso del latte ottimale.

Le ricerche mostrano che inizialmente  
i bambini succhiano con movimenti 
brevi e rapidi per stimolare il Riflesso  
di Erogazione del Latte. Quando il latte 
inizia a fuoriuscire, passano a un ritmo 
più lento, individuale, adatto alla nutri-
zione vera e propria. 

Medela è stata la prima azienda al 
mondo a convertire questa cono-
scenza in know-how tecnologico, 
realizzando la tecnologia 2-Phase 
Expression per tiralatte.

2-Phase Expression imita l’azione  
di suzione naturale del bambino e 
durante l’estrazione passa da un  
ritmo più veloce a uno più lento:

Fase di stimolazione: 
ritmo del vuoto di 120 cicli al minuto.

Fase di estrazione: 
ritmo del vuoto più lento tra  
45 e 78 cicli al minuto.

Tecnologia 2-Phase Expression® 

˜
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* Per informazioni sulle nostre ricerche, visitare  
il sito www.medela.com/bf-research

Vediamo in breve i vantaggi della 
tecnologia 2-Phase Expression*:

I  Risulta estremamente naturale 

I  Permette di estrarre più latte in  
minor tempo

 

I  Offre un mix perfetto di comfort  
ed efficienza

I  Mantiene la lattazione
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Scegli il tiralatte più adatto
Medela ha un prodotto per ogni necessità della madre che allatta: da un 
comodo tiralatte manuale per utilizzo occasionale a un tiralatte elettrico 
doppio per l’estrazione quotidiana con molte funzioni extra.

Scegliere il prodotto giusto significa far 
incontrare le necessità delle madri con 
le caratteristiche e i vantaggi del tiralatte.

Scoprite Harmony™, Swing™, Swing 
maxi™ e Freestyle™. 

BPA 
Bisphenol-A   

free

5BREAST
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Tutti i prodotti sfruttano la  
tecnologia 2-Phase Expres-
sion per maggiore efficienza  
e comfort.

Tutti i prodotti includono 
Calma, l’innovativo strumento 
di somministrazione per il  
latte materno

È inclusa una coppa per il 
seno di taglia media, sono 
disponibili 4 ulteriori taglie  
per assicurare il comfort e  
l’efficienza nell’estrazione.

Tutte le parti che entrano in 
contatto con il latte materno 
sono prive di bisfenolo-A.

Le domande seguenti posso-
no aiutare a trovare i prodotti 
giusti per ogni madre:

I   Quanto spesso pensa di usare 
il tiralatte? 

I   Usa il tiralatte soprattutto a 
casa o anche fuori (al lavoro, 
ecc)?

I   Quanto è importante per lei 
risparmiare tempo durante 
l’estrazione del latte?

I   Ha necessità particolari quali 
– Un bambino prematuro 
– Capezzoli piatti / rientrati 
– Infezione al seno 
– Capezzoli dolenti  
– Scarsa produzione di latte
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La scelta giusta 

Harmony™

tiralatte manuale  
piccolo – comodo – ingegnoso

Swing maxi™

tiralatte elettrico doppio molto  
efficiente – comodo – veloce

Swing™

tiralatte elettrico singolo  
confortevole – silenzioso – efficiente

Freestyle™

tiralatte elettrico doppio tutto  
in uno – innovativo – rapido
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Questo tiralatte manuale di Medela, leggero e facile da usare, dotato  
di tecnologia 2-Phase Expression, è ideale per l’utilizzo occasionale.

Harmony è il primo tiralatte manuale 
dotato di tecnologia 2-Phase Expres-
sion basata sulla ricerca, realizzato per 
imitare il ritmo di suzione naturale del 
bambino. Ciò significa che si può 
estrarre più latte in meno tempo. 

Essendo un tiralatte manuale e leg-
gero, Harmony garantisce un’estra-
zione silenziosa e discreta, è facile da 
trasportare e quindi adatto da usare  
sia casa che fuori. 

L’impugnatura ergonomica garantisce 
un’estrazione facile, intuitiva e  
confortevole. 

Essendo composto di sole 8 parti,  
Harmony è semplice e intuitivo da 
usare, pulire e montare. 

Può anche aiutare le madri che hanno 
piccoli problemi quali capezzoli piatti o 
rientrati. Ed è perfetto per le madri che 
si allontanano dal loro bambino per 
brevi periodi e necessitano di estrarre  
il latte occasionalmente, continuando 
ad allattare direttamente.

Harmony™

Medela consiglia di comprarlo con:
I   PureLan 7 g
I   Sacca per microonde Quick Clean
I   Bottiglie da 150 ml

La scelta giusta:

I   Per l’utilizzo occasionale o in 
aggiunta a un tiralatte a noleggio

I   Quando si desidera una 
soluzione di estrazione facile, 
compatta e discreta

I   Da usare a casa o fuori

I   Consigliato specialmente in 
caso di piccoli problemi di 
allattamento, come capezzoli 
rientrati o piatti



piccolo  –  comodo  – 
ingegnoso
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Contenuto:

I   Impugnatura Harmony

I   Coppa per il seno PersonalFit™ 

(24 mm)

I   Connettore

I   Testa della valvola e membrana

I   Bottiglia per latte materno

I   Supporto per bottiglia

I   Tappo multifunzione

Il set Harmony Pump & Feed

include inoltre:

I   Calma – soluzione di alimentazione

I   4 coppette assorbilatte ad utilizzo 

limitato

BPA 
Bisphenol-A   

free
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Il pluripremiato tiralatte elettrico di Medela con tecnologia 2-Phase  
Expression. Rappresenta una soluzione comoda, efficiente e discreta  
per l’utilizzo occasionale o quotidiano.

Swing è un tiralatte elettrico compatto 
e singolo dotato di tecnologia 2-Phase 
Expression basata sulla ricerca. Swing 
offre sessioni di estrazione comode e 
agevoli con elevata efficienza e com-
fort. La pompa passa automaticamente 
dalla fase di stimolazione a quella di 
estrazione del latte, oppure il passag-
gio può avvenire manualmente. Le 
madri possono scegliere anche il loro 
livello di vuoto più confortevole. Si può 
utilizzare con un adattatore di rete e 
l’opzione di funzionamento a batteria, 
unita all’aggancio da cintura, garanti-
scono la massima mobilità.

Questo tiralatte leggero è uno dei  
più silenziosi sul mercato. Per un’estra-
zione discreta a casa o fuori. Swing  
è facile e intuitivo da utilizzare, pulire  
e montare. 

Questo tiralatte è molto popolare e 
apprezzato in particolare dalle madri 
che hanno una vita particolarmente 
attiva, che di tanto in tanto devono 
allontanarsi dal loro bambino o che 
non vogliono trascorrere troppo tempo 
a estrarre il latte.

Swing™

Medela consiglia di comprarlo con:
I   Kit per la cura del seno
I   Bottiglie da 250 ml

La scelta giusta:

I   Per un uso occasionale o quoti-
diano

I   Quando si desidera un metodo 
di estrazione comodo e agevole

I   Da usare a casa o fuori

I   Quando il comfort e il risparmio  
di tempo sono importanti

I   Quando si desidera ridurre il 
livello di rumore 

I   Particolarmente consigliato 
in caso di piccoli problemi di 
allattamento, come per esempio 
problemi a far attaccare il bam-
bino o capezzoli dolenti.
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Contenuto:

I   Unità motore Swing

I    Coppa per il seno PersonalFit™  

da 24 mm

I   Connettore

I   Tubicino

I   Testa della valvola e membrana

I   Poppatoio per latte materno

I   Tappo

I   Supporto del poppatoio

I    Adattatore di rete

I   Sacca

I   Tracolla

I   Calma – accessorio per  

l’alimentazione

BPA 
Bisphenol-A   

free

confortevole  –  
silenzioso – efficiente
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Con Swing maxi, comodo tiralatte elettrico doppio con tecnologia 2-Phase 
Expression, le sessioni di estrazione quotidiane sono confortevoli, veloci ed 
efficaci.

Essendo un tiralatte elettrico doppio, 
Swing maxi permette di risparmiare 
tempo rispetto a un tiralatte singolo. 
Aiuta inoltre a incrementare e mante-
nere la produzione di latte. Dotato di 
tecnologia 2-Phase Expression basata 
sulla ricerca, il tiralatte passa automati-
camente dalla fase di stimolazione a 
quella di estrazione, oppure il passag-
gio può avvenire manualmente. Le 
madri possono scegliere anche il loro 
livello di vuoto più confortevole. Swing 
maxi permette di eseguire sessioni di 
estrazione comodamente e senza 
sforzo garantendo elevata efficienza  
e comfort. Si può utilizzare con un 
adattatore di rete e l’opzione di funzio-
namento a batteria, unita all’aggancio 

da cintura, garantiscono la massima 
mobilità. Usato a casa o fuori, questo 
tiralatte leggero e compatto è molto 
flessibile e permette l’utilizzo a “mani 
libere” (opzionale, è necessario indos-
sare un reggiseno Easy Expression). 
Swing maxi è facile e intuitivo da usare, 
pulire e montare. 

È perfetto per le madri che hanno uno 
stile di vita molto attivo e/o un lavoro 
part-time, che desiderano un tiralatte 
semplice e che permetta loro di rispar-
miare tempo nell’estrazione quotidiana 
del latte, o per le madri che temono di 
non avere latte a sufficienza.

Swing maxi™

I vantaggi della doppia  
 estrazione*

  Aiuta a mantenere e ad aumenta-
re la produzione di latte quando 
non si allatta direttamente al seno

  Il latte materno ha un contenuto 
energetico superiore

  È due volte più veloce  
dell’estrazione singola

* Per informazioni sulle nostre ricerche,  
visitare il sito www.medela.com/bf-research

La scelta giusta:

I   Per l’utilizzo da regolare a quoti-
diano

I   Quando è prioritario risparmiare 
tempo

I   Quando si desidera un’estrazione 
semplice e agevole

I   Da usare a casa o fuori

I   Quando si desidera uno strumento 
maneggevole, intuitivo e facile da 
usare

I   Particolarmente consigliato in 
caso di scarsa produzione di latte

Medela consiglia di comprarlo con:
I   Reggiseno Easy Expression
I  Sacche per latte Pump & Save
I  Sacche per microonde Quick Clean
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Contenuto:

I   Unità motore Swing maxi

I   2 x coppe per il seno PersonalFit™ 

da 24 mm

I   2 x Connettore

I   Tubicino

I   2 x Poppatoio per latte materno

I   2 x Tappo

I   2 x Supporto del poppatoio

I   Adattatore di rete

I   Calma – accessorio per  

l’alimentazione

BPA 
Bisphenol-A   

free
EFFICIENCY

molto efficiente –   
comodo –  veloce

5BREAST
SHIELD
SIZES 
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Uno dei tiralatte elettrici doppi più piccoli al mondo, dotato di tecnologia 
2-Phase Expression e di molte altre funzioni che possono soddisfare ogni 
esigenza. Questo tiralatte innovativo e tutto in uno garantisce il massimo 
comfort e risparmio di tempo per l’uso quotidiano a casa e fuori.

Freestyle è un tiralatte elettrico doppio 
che offre il massimo comfort, permet-
tendo di risparmiare tempo. Inoltre, 
aumenta e mantiene la produzione di 
latte. Dotato di tecnologia 2-Phase 
Expression basata sulla ricerca, il tira-
latte passa automaticamente dalla fase 
di stimolazione a quella di estrazione, 
oppure il passaggio può avvenire 
manualmente. Le madri possono anche 
scegliere facilmente il loro livello di 
vuoto più confortevole. Freestyle per-
mette di effettuare sessioni di estra-
zione in modo agevole e senza sforzi, 
con comfort elevato e massima effi-
cienza. Il tiralatte si può usare con un 
adattatore di rete o con batteria ricari-
cabile che consente 3 ore di estrazione. 
Usato con l’aggancio da cintura, garan-
tisce la massima mobilità.

Molte funzioni extra, per esempio la  
funzione di memoria, il display LCD con 
retroilluminazione e un completo kit da 
viaggio tutto in uno (batteria ricaricabile, 
set completo per la conservazione, il raf-
freddamento e il trasporto del latte) ren-
dono Freestyle un tiralatte estremamente 
comodo per l’uso quotidiano e l’estra-
zione regolare quando si è fuori casa. 
Pur avendo molte funzioni, Freestyle è 
un tiralatte elettrico doppio di dimensioni 
molto ridotte, leggero e silenzioso. 

L’opzione “mani libere” con Easy Expres-
sion permette di combinare maneggevo-
lezza e facilità d’uso con altre attività, 
consentendo un ulteriore risparmio di 
tempo. Una caratteristica più che 
apprezzata dalle madri che desiderano il 
massimo comfort, comodità ed effi-
cienza dal loro tiralatte.

Freestyle™

Medela consiglia di comprarlo con:
I   Reggiseno Easy Expression
I   Calma Solitaire

I vantaggi della doppia  
estrazione*

  Aiuta a mantenere la produ-
zione di latte quando non si 
allatta direttamente al seno

  Il latte materno ha un conte-
nuto energetico superiore

  Due volte più veloce dell’e-
strazione singola

* Per informazioni sulle nostre ricerche,  
visitare il sito www.medela.com/bf-research

La scelta giusta:

I  Per l’uso quotidiano

I   Quando risparmiare tempo  
è fondamentale

I   Quando si necessitano massimo 
comfort e comodità

I   Per l’uso regolare fuori casa 

I   Quando non si accettano 
compromessi nella scelta di un 
tiralatte e degli accessori

I   Particolarmente consigliato in 
caso di scarsa produzione di latte
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Contenuto:

I   Unità motore Freestyle

I   2 x Coppe per il seno PersonalFit™ 

da 24 mm

I    2 x Connettore

I   Tubicino

I   4 x Poppatoio per latte materno

I   2 x Tappo

I   4 x Ghiera, Disco, Coperchio

I   2 x Supporto del poppatoio

I    Adattatore di rete

I   Batteria ricaricabile

I   Borsa termica con elemento  

refrigerante incluso

I   Borsa per il trasporto

I   Campione di coppette assorbilatte

I   Calma – accessorio per  

l’alimentazione

BPA 
Bisphenol-A   

free
EFFICIENCY

tutto in uno – innovativo 
– salva-tempo.
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 Harmony™ Swing™ Swing maxi™ Freestyle™

Caratteristiche del prodotto

Peso | Dimensioni 118 g | 24 × 19 × 8,5 cm 200 g senza batterie | 12 × 13 × 5,7 cm 220 g senza batterie | 12 × 13 × 5,7 cm 370 g con batteria ricaricabile inclusa | 12 × 9 × 5,8 cm

Uso Occasionale Frequente Abituale Fino a ogni pasto

Tipo Tiralatte manuale Tiralatte elettrico singolo Tiralatte elettrico doppio Tiralatte elettrico doppio

2-Phase Expression

Funzione di memoria – – –

Display digitale 
retroilluminato – – –

Timer – – –

Opzione funzionamento  
a batteria –    1 ora di estrazione    1 ora di estrazione    3 ore di estrazione, ricaricabile

Privo di BPA

Facile da pulire

Accessori 

Gestione del latte – – –
   Comprende una borsa termica con accumula-

tore termico da riporre in freezer e 4 bottiglie 
per la conservazione del latte materno

Borsa per il trasporto – – –    Elegante borsa per trasportare in  
sicurezza il tiralatte e gli accessori

Coppe per il seno 
Personal Fit Coppe per il seno disponibili in 5 taglie per assicurare il comfort e l’efficienza di 

estrazione; tutti i tiralatte Medela includono una coppa per il seno di taglia media da 
24 mm

Coppe per il seno disponibili in 5 taglie per assicurare il comfort e l’efficienza di estrazione;  
tutti i tiralatte Medela includono una coppa per il seno di taglia media da 24 mm

Alimentazione Comprende la soluzione di alimentazione 
Calma, una bottiglia per latte materno,  
un tappo multifunzione (soltanto per 

Harmony Pump & Feed Set)

Comprende la soluzione di alimentazione 
Calma, una bottiglia per latte materno,  

un tappo multifunzione

Comprende il sistema di somministrazione del latte materno Calma,  
una bottiglia per latte materno, un tappo

Panoramica delle caratteristiche dei tiralatte 
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 Harmony™ Swing™ Swing maxi™ Freestyle™

Caratteristiche del prodotto

Peso | Dimensioni 118 g | 24 × 19 × 8,5 cm 200 g senza batterie | 12 × 13 × 5,7 cm 220 g senza batterie | 12 × 13 × 5,7 cm 370 g con batteria ricaricabile inclusa | 12 × 9 × 5,8 cm

Uso Occasionale Frequente Abituale Fino a ogni pasto

Tipo Tiralatte manuale Tiralatte elettrico singolo Tiralatte elettrico doppio Tiralatte elettrico doppio

2-Phase Expression

Funzione di memoria – – –

Display digitale 
retroilluminato – – –

Timer – – –

Opzione funzionamento  
a batteria –    1 ora di estrazione    1 ora di estrazione    3 ore di estrazione, ricaricabile

Privo di BPA

Facile da pulire

Accessori 

Gestione del latte – – –
   Comprende una borsa termica con accumula-

tore termico da riporre in freezer e 4 bottiglie 
per la conservazione del latte materno

Borsa per il trasporto – – –    Elegante borsa per trasportare in  
sicurezza il tiralatte e gli accessori

Coppe per il seno 
Personal Fit Coppe per il seno disponibili in 5 taglie per assicurare il comfort e l’efficienza di 

estrazione; tutti i tiralatte Medela includono una coppa per il seno di taglia media da 
24 mm

Coppe per il seno disponibili in 5 taglie per assicurare il comfort e l’efficienza di estrazione;  
tutti i tiralatte Medela includono una coppa per il seno di taglia media da 24 mm

Alimentazione Comprende la soluzione di alimentazione 
Calma, una bottiglia per latte materno,  
un tappo multifunzione (soltanto per 

Harmony Pump & Feed Set)

Comprende la soluzione di alimentazione 
Calma, una bottiglia per latte materno,  

un tappo multifunzione

Comprende il sistema di somministrazione del latte materno Calma,  
una bottiglia per latte materno, un tappo

Panoramica delle caratteristiche dei tiralatte 
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Con Calma, l’innovativa soluzione di somministrazione del latte materno,  
il neonato mette in atto il comportamento di alimentazione appreso  
naturalmente al seno della madre. L’uso di Calma facilita il passaggio  
dal seno alla bottiglia e viceversa.

Ogni bambino sviluppa un comporta-
mento di alimentazione individuale e 
specifico quando si alimenta al seno. 
Durante l’allattamento, il neonato suc-
chia e poi fa una pausa per respirare 
con un ritmo che gli è proprio. Il latte 
fluisce meglio quando il bambino crea 
un vuoto. Ma la tecnica convenzionale 
di allattamento con la bottiglia è 
diversa dalla modalità di allattamento  
al seno e può essere arduo trovare la 

soluzione giusta per somministrare il 
latte materno estratto.
Con Calma, soluzione unica nel suo 
genere, il latte arriva al bambino sol-
tanto quando viene creato il vuoto, e il 
flusso si interrompe quando il bambino 
si rilassa per respirare. In questo modo 
viene mantenuto il comportamento 
naturale di alimentazione del neonato e 
passare dal seno a Calma e viceversa 
sarà molto semplice.

Calma

Vantaggi di Calma:

I  Il latte fluisce solo se il bambino 
crea un vuoto. Il bambino può ali-
mentarsi, interrompersi e respirare 
seguendo il proprio ritmo naturale

I  Passare dal seno a Calma e poi da 
Calma al seno è molto facile

I  Basta un unico tipo di tettarella per 
tutta la durata dell’allattamento

I  È dotato di due tappi che servono 
a chiudere le bottiglie o a creare un 
coperchio protettivo sul fondo di 
Calma
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Contenuto:

I   Calma

I   Coperchio protettivo

I   Tappo

Disponibile nelle versioni:

I   Calma Solitaire

I   Calma con bottiglia da 150 ml

I   Calma con bottiglia da 250 ml

BPA 
Bisphenol-A   

free

Strumento di somministra-

zione del latte che supporta 

l’allattamento al seno
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Soluzioni per facilitare e supportare 
l’allattamento al seno
Dalla cura del seno alla somministrazione del latte materno, dalla gestione  
del latte alla conservazione e al trasporto: Medela offre una gamma comple-
ta di prodotti pratici e di alta qualità che supportano le madri durante l’allat-
tamento e offrono il massimo in fatto di comfort, sicurezza e semplicità.

Cura del seno

Cuscinetti idrogel

Offrono sollievo istantaneo in 
caso di capezzoli screpolati e 
dolenti, applicando un cusci-
netto protettivo e rinfrescante 
sulla pelle. I Cuscinetti idrogel 
mantengono l’idratazione dell’a-
rea del capezzolo e creano un 
ambiente adeguato a favorire il 
processo di guarigione.

PureLan™ 100

Lenisce i capezzoli sensibili 
o disidratati. Non è necessa-
rio rimuoverla prima dell’allat-
tamento.

Cappelletti per il seno  
Contact e custodia

Consentono di allattare al 
seno anche con capezzoli 
dolenti, screpolati, piatti o 
rientrati grazie a un contorno 
di forma particolare che per-
mette il massimo contatto tra  
il neonato e la madre.

Coppette assorbilatte usa  
e getta

Il materiale super 
assorbente con morbido 
rivestimento contiene le 
perdite e mantiene l’asciutto – 
per una gradevole 
sensazione, giorno e notte.

Coppette assorbilatte  
lavabili

In alternativa, le coppette 
assorbilatte lavabili (a 40 °C), 
composte da materiale  
antimicrobico che riduce  
gli odori e il rischio di forma-
zione di batteri.
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Raccolta, somministrazione e gestione del latte materno

Sacche per il latte 
Pump & Save

Sacche pre-sterilizzate per la 
raccolta e la conservazione 
salva-spazio del latte materno 
in frigorifero o nel freezer.

Bottiglie per latte materno  
da 150 ml / 250 ml

Bottiglie prive di BPA per  
raccogliere, conservare,  
congelare e somministrare  
il latte materno. Facili da 
pulire, in lavastoviglie o nello 
sterilizzatore a vapore. 

CITYSTYLE™ e  
borsa termica

Borsa per il trasporto igienico 
e discreto del latte materno e 
del tiralatte; mantiene fresco  
il latte materno estratto.

Sacche per microonde 
Quick Clean

Facili da usare e di dimensioni 
ridotte, le sacche per micro-
onde Quick Clean disinfettano 
gli accessori in meno di tre 
minuti. Le sacche sono riutiliz-
zabili fino a 20 volte.

Reggiseno Easy Expression

Soluzione semplice e confor-
tevole per l’estrazione del latte 
materno a “mani libere”. 
Disponibile in diverse taglie.

Starter kit per l’allattamento

Contiene al suo interno una 
gamma di prodotti necessari  
a garantire un facile e corretto 
approccio iniziale 
all’esperienza dell’allattamento 
al seno.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.it

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Telefono  +41 41 769 51 51  
Fax  +41 41 769 51 00
ism@medela.ch  
www.medela.it

Italy
Medela Italia Srl
Via Turrini, 13/15 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Telefono  +39 051 72 76 88
Fax  +39 051 72 76 89
info@medela.it  
www.medela.it

Se avete bisogno di assistenza, contattate

Medela – la soluzione completa per tutte le necessità della mamma che allatta  
al seno

I   Abbiamo più di 50 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti per l’allatta-
mento al seno.

I   Da oltre 20 anni conduciamo studi scientifici approfonditi in collaborazione con  
i professionisti del settore e sviluppiamo i nuovi prodotti in base alle più recenti 
scoperte.

I   Sviluppiamo e produciamo i nostri articoli seguendo un sistema di gestione della  
qualità certificato.

I   I nostri tiralatte per uso personale sono strumenti medicali e soddisfano i requisiti  
più severi.

I   Offriamo prodotti di alta qualità che si basano sulla ricerca e vengono realizzati  
in Svizzera.

I   Con filiali in 15 paesi e consociate in 90 nazioni siamo in grado di fornire ai clienti  
un servizio unico.




