
 
 
Il tiralatte 1287M è l’unico tiralatte elettrico singolo sul mercato che grazie alla 
sua modularità può essere trasformato in un tiralatte elettrico doppio (1288M) 
semplicemente aggiungendo il “Kit Doppio” acquistabile separatamente. 
Il Kit Doppio è composto da 1 morbida coppa per il seno + accessori per 
l’estrazione e da 1 biberon Mimic® da 150ml + un tubicino di collegamento 
all’unità motore. Grazie al Kit Doppio che contiene tutti i componenti necessari 
per la stimolazione e l’estrazione del latte (parti che vanno sostituite se si 
vuole rimettere a nuovo il prodotto) questo tiralatte si presta anche molto 
bene per il servizio di noleggio.
Utilizza una tecnologia digitale super innovativa: Touch screen con tasti a 
scomparsa e batteria ricaricabile al litio. È possibile fare fino a 4 cicli di suzione 
completi con 1 ricarica e la batteria si ricarica velocemente in sole 3 ore.
È l’unico tiralatte elettrico semi-professionale che offre una terza fase “Anti-
Stasi”. A differenza degli altri tiralatte, aiuta a prevenire l’ostruzione dei dotti 
galattofori e riduce il rischio di insorgenza di mastiti. 
È compatto. Questo lo rende facilmente trasportabile e più comodo da 
utilizzare.
È semplice da usare: combina le caratteristiche tipiche dei tiralatte 
professionali utilizzati nelle strutture ospedaliere con la facilità d’uso di un 
prodotto per utilizzo personale e domestico. L’aspirazione è delicata ed imita 
le 2 fasi naturali di suzione del neonato: inizialmente piccole poppate veloci 
e poco profonde per stimolare e successivamente poppate lente e profonde 
per favorire un maggior flusso di latte in uscita dal seno. La 3° fase “anti-stasi” 
è selezionabile su richiesta e favorisce lo svuotamento del seno aiutando a 
prevenire la galattostasi e gli ingorghi mammari. In ciascuna fase possono 
essere selezionati 9 livelli di intensità differenti.
È dotato di una coppa con morbido cuscinetto e petali massaggianti e 
stimolanti in “silicone soft-touch” per una sensazione molto naturale sul seno.
Ottimo rapporto qualità-prezzo: Nonostante l’alta qualità e le prestazioni 
nettamente superiori rispetto ai principali concorrenti, gode di un 
posizionamento tra i più competitivi sul mercato.
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•• L’unico tiralatte elettrico semi-
professionale a 3 fasi

•• 3° fase anti-stasi per prevenire 
rischi di ingorghi mammari che 
possono provocare mastiti

•• 9 livelli di intensità per ciascuna 
fase

•• Coppa con morbido cuscinetto in 
silicone con petali massaggianti e 
stimolanti

•• Batteria al litio ricaricabile e 
adattatore USB incluso

•• Fino a 4 cicli di suzione con 1 
ricarica

•• Ricarica rapida di 3 ore

•• Dotato di 1 biberon Mimic® da 150 
ml

•• Adattatore con guarnizione in 
silicone anti-goccia per tutti i 
tiralatte e biberon Mimic®

caratteristiche principali

1287M

1288M

MATERNO SMART
Tiralatte Elettrico Singolo

MATERNO SMART DOPPIO
Tiralatte Elettrico Doppio 
(1287M + 1287KD Materno 
Smart Kit Doppio)
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Durante l’allattamento è probabile che la mamma avverta disagio e dolore al seno a causa della ostruzione dei 
dottigalattofori. L’ostruzione, anche parziale, dei dotti riduce il flusso del latte materno e costringe il bambino 
a poppare più energicamente. Ciò può causare irrequietezza nel bambino e dolore alla mamma durante 
l’allattamento. Ciò si verifica principalmente durante le prime settimane dopo la nascita, poiché il seno deve 
calibrarsi sulla corretta produzione di latte in base alle esigenze del bambino o durante il periodo di svezzamento 
quando la frequenza dei pasti è ridotta. In questi casi o in casi frequenti di ingorghi mammari, il bambino dovrà 
applicare una forza maggiore durante l’aspirazione causando possibili dolori. Questi, associati all’ostruzione dei 
dotti galattofori, sono la principale causa di mastiti che, oltre a causare un forte dolore, devono essere trattate con 
antibiotici. Pensando al benessere della mamma, Nuvita ha introdotto la terza fase “Anti-Stasi” al fine di prevenire 
gli ingorghi mammari e la conseguente possibile insorgenza di mastiti.

ingorghi mammari e mastiti


