Pesca e uva

Mela e Bacche di Aronia

Barrette biologiche alla frutta
(43%) e cereali per bambini

N

✔ Morbide mini barrette con
frutta e avena
✔ Ideali come snack tra i pasti
e fuori casa
✔ Confezionate singolarmente,
sono sempre fresche!

Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia kJ/kcal
1699/405
Grassi
14,0 g
- di cui acidi grassi saturi
6,4 g
Carboidrati
60,2 g
1
- di cui zuccheri
26,8 g
Fibre
6,1 g
Proteine
6,4 g
Sale2
< 0,05 g
Sodio
< 0,02 g
1
Gli ingredienti contengono naturalmente
zuccheri
2
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente
negli ingredienti.

Possono contenere tracce di latte,
soia, arachidi e frutti a guscio.

Per ragioni tecniche possono verificarsi variazioni
nella distribuzione delle varietà di gusti.
Questo prodotto ha lasciato i nostri stabilimenti in
condizioni perfette.
Verifica l´integrità della confezione prima dell´uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

La qualità BIO HiPP supera i requisiti
standard richiesti dal regolamento
europeo sui prodotti biologici.

HiPP Italia S.r.l.
Via Alcide de Gasperi 17/19, 20020 Lainate (Milano)
www.hipp.it
Prodotto in Germania
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100 g

ai cereali

DE-ÖKO-006
Agricoltura UE/non UE

Da consumarsi preferibilmente
entro il:

IT31358
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IMPORTANTE: Non lasciare che il
tuo bambino mangi le barrette
mentre è sdraiato, tienilo monitorato mentre le sgranocchia.
Non trascurare la sua igiene orale!

Livello di riempimento
tecnicamente determinato.
Barrette biologiche ai cereali e
frutta per bambini

Ingredienti: 28% fiocchi d'avena integrali*, 20% succo di mela* concentrato, fiocchi di banana*, 19% farina
d'avena integrale*, olio di palma❤,
2,3% succo di aronia* concentrato,
2% succo di amarena* concentrato.
*da agricoltura biologica
❤
Olio di palma biologico da coltivazione
sostenibile, certificato da organismi di
controllo indipendenti
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Barrette biologiche alla frutta
(45%) e cereali per bambini
Ingredienti: 28% di fiocchi d'avena
integrali*, fiocchi di banana*, 17%
farina d'avena integrale*, succo di
mela concentrato*, olio di palma❤,
6% concentrato di succo d'uva*, 4%
concentrato di succo di pesca*.
*da agricoltura biologica
❤
Olio di palma biologico da coltivazione
sostenibile, certificato da organismi di
controllo indipendenti
Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia kJ/kcal
1707/406
Grassi
14,0 g
- di cui acidi grassi saturi
6,4 g
Carboidrati
60,5 g
1
- di cui zuccheri
28,5 g
Fibre
6,4 g
Proteine
6,4 g
Sale2
< 0,05 g
Sodio
< 0,02 g
1
Gli ingredienti contengono naturalmente
zuccheri
2
Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente
negli ingredienti.
Possono contenere tracce di latte,
soia, arachidi e frutti a guscio.

