
Tiralatte  
Medela con  
tecnologia Flex™ 

Un’esperienza di estrazione  
completamente nuova,  
su misura per te



La coppa per il seno 
PersonalFit Flex™

La nuova coppa per il seno PersonalFit Flex™ 

è stata sviluppata con l’aiuto di un team 
composto da ricercatori scientifici e mamme 
che allattano al seno. È stata progettata  
per adattarsi facilmente alle tue forme  
e per favorire il flusso del tuo latte, aiutando 
a prevenire la compressione dei dotti lattiferi. 
Questo rende più semplice per ogni mamma 
trovare la posizione più comoda durante 
l’estrazione. Il risultato: un’estrazione più 
confortevole, più efficiente, su misura per te.

Ogni mamma è diversa, dalla forma  
del suo seno e dei suoi capezzoli,  
alle esigenze legate al suo stile di vita.  
I nostri nuovi tiralatte dotati di tecnologia 
Flex™ sono gli unici creati per adattarsi  
alle tue forme e offrirti un’estrazione  
più efficiente e più confortevole. 

Un’esperienza di estrazione completamente nuova, su misura per te

Tiralatte Medela con tecnologia Flex™

Angolo a 105° che migliora  
la vestibilità per un flusso  
di latte ottimizzato

Quattro diverse 
misure del condotto 
disponibili; la nostra 

guida ti aiuterà  
a trovare quella  

che fa per te
Bordo morbido, 
liscio e flessibile

La forma ovale  
può essere  
ruotata a 360°

Protezione dalle 
fuoriuscite (sistema 
chiuso) per estrarre  

il latte nella posizione 
più comoda per te



Tecnologia  
2-Phase Expression®

Durante l’allattamento al seno, il tuo  
bambino inizia con un ritmo di suzione  
rapido fino a quando il latte comincia  
a fluire e poi rallenta per alimentarsi. La 
tecnologia 2-Phase Expression® di Medela 
imita questi ritmi istintivi del bambino per  
una sensazione più naturale e un’esperienza 
di estrazione più confortevole.

Estrazione doppia
Le ricerche dimostrano che l’esclusiva 
combinazione dell’estrazione doppia  
con la tecnologia 2-Phase Expression® di 
Medela consente di ottenere una maggiore  
quantità di latte, con un contenuto energetico 
superiore, in minor tempo rispetto a quello 
impiegato per ottenere due bottiglie di latte 
con l’estrazione singola.

Più latte e  
più comfort: 
testato dalle 
mamme
I nostri ricercatori hanno testato  
la coppa per il seno PersonalFit  
Flex™ in quattro studi clinici, a cui 
hanno preso parte mamme che  
allattano al seno. Durante più di  
1.000 sessioni di estrazione hanno  
dimostrato che questa coppa per  
il seno offre maggiore comfort  
e maggiore efficacia. Come tutti  
i prodotti Medela, i nostri tiralatte  
Flex™ sono progettati per agevolare  
l’allattamento al seno, permettendoti  
di nutrire il tuo bambino con il tuo 
straordinario latte, più a lungo. 

Il latte materno è straordinario. È il miglior inizio alla vita per il tuo bambino. Medela collabora  
con ricercatori nel campo del latte materno da oltre 50 anni. Siamo qui per aiutare tutte le mamme  
che nutrono i loro bambini con latte materno, offrendo la nostra conoscenza, la nostra competenza  
e la nostra esclusiva gamma di prodotti, che comprende anche i nostri tiralatte realizzati in Svizzera,  
la scelta sicura di professionisti sanitari di tutto il mondo.



Puoi trovare ulteriori consigli utili sull’alimentazione con latte materno e sui tiralatte e altri prodotti Medela sul sito www.medela.it/flex
* Studi clinici, confronto tra PersonalFit Flex e PersonalFit, dati disponibili (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

La gamma di tiralatte 
con tecnologia Flex™

Swing Flex™

Per un’estrazione veloce  
ed efficiente in qualunque 
momento

Swing Maxi Flex™

Una bottiglia di latte  
in più in metà tempo 

Freestyle Flex™

La flessibilità di estrarre  
ovunque e in qualsiasi  
momento
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Tipo di tiralatte Elettrico singolo Elettrico doppio Elettrico doppio
Utilizzo consigliato Occasionale Quotidiano Quotidiano
Facile da usare e confortevole • • •
Coppa PersonalFit Flex™ • • •
Forza di vuoto regolabile • • •
Intervallo di vuoto Da –45 mmHg a –245 mmHg Da –45 mmHg a –245 mmHg Da –45 mmHg a –245 mmHg
2-Phase Expression® • • •
Protezione dalle fuoriuscite (sistema chiuso) • • •
Privo di BPA • • •
Connessione all’app MyMedela •
Display retroilluminato per visualizzare  
durata dell’estrazione, stato della batteria,  
livello di vuoto, connessione Bluetooth ecc.

•

Caricabatterie USB •

A batteria Fino a un’ora  
(batteria non inclusa)

Fino a un’ora  
(batteria non inclusa)

Fino a otto sessioni di estrazione doppia 
con batteria ricaricabile integrata

Soluzione completa per conservare,  
raffreddare e trasportare il latte estratto

Borsa termica, bottiglie per la 
conservazione e borsa per il trasporto

Peso 200 g senza batterie 220 g senza batterie > 300 g con batteria ricaricabile inclusa
Dimensioni 12x13x5,7 cm 12x13x5,7 cm 14,8x6,6x4,6 cm
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