DAL

4°

Per un'alimentazione
sicura ed equilibrata:
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2 con grano duro bio
2 ricca di vitamina B1*
2 senza aggiunta di aromi
*a norma di legge europea

per 100g per 100g
Valori
di prodotto di prodotto
nutrizionali
crudo
cotto1
Energia
338 kJ
1507 kJ
80 kcal
355 kcal
Grassi
0,4 g
1,6 g
- di cui acidi
grassi saturi
< 0,1 g
0,4 g
Carboidrati
16,3 g
72,8 g
- di cui zuccheri
0,7 g
3,0 g
Fibre
0,7 g
3,3 g
Proteine
2,4 g
10,8 g
Sale
< 0,05 g < 0,05 g
Sodio
< 0,02 g < 0,02 g
Vitamina B1
2,0 mg 0,20 mg
(= % VNR*)
(40%)

A norma del DPR nr 128 del 07/04/99
concernente l’attuazione delle
direttive comunitarie sugli alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini.

N

Sacchetto

Livello di
riempimento

Pastina di semola di grano duro arricchita
con vitamina B1
Ingrediente per la preparazione
di un pasto completo.
Alimento per l'infanzia biologico.
Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi sotto
Prodotto indicato dal 4° mese compiuto, salvo
diverso parere del Pediatra.
Prodotto e confezionato da:
Pasta Lensi S.r.l., Via Don Luigi Sturzo 21/23
25028 Verolanuova (BS)

Livello di riempimento
tecnicamente determinato.
Questo prodotto è stato
confezionato in base al
peso e non al volume.
Pertanto il prodotto non
riempie completamente il
sacchetto interno.

HiPP per l’ambiente
Cartoncino: Carta
Sacchetto interno: Plastica
Verifica le disposizioni del tuo comune
per la raccolta differenziata dei rifiuti

Dosi e tempi di cottura

Per bambini dal 4° mese di vita, preparare 2-3 cucchiai di SABBIOLINA (circa 30
grammi). Durante lo svezzamento tale dose può essere aumentata a seconda
dell’appetito e dell’età del bambino. Consultare eventualmente il parere del Medico
Pediatra.
Grazie alla sua formulazione, la SABBIOLINA HiPP ha tempi di cottura molto rapidi
ed è pronta in soli 2-3 minuti. Dopo la preparazione si consiglia di controllare la
consistenza della pastina HiPP. Prolungare la cottura di un minuto se si preferisce
una consistenza più morbida e a seconda dell’età del bambino.

Consigli per la preparazione

PAPPE
• Portare a ebollizione 500 ml d’acqua non salata e versare 2-3 cucchiai di
SABBIOLINA HiPP.
• Cuocere per 2-3 minuti, quindi scolare bene.
• Aggiungere circa mezzo vasetto di omogeneizzato biologico di carne o verdure
HiPP per preparare una gustosa pappa completa.
MINESTRINE
• Portare a ebollizione 200-250 ml di brodo o passato di verdure adatto all’età
del bambino.
• Versare 2-3 cucchiai di SABBIOLINA HiPP e cuocere per 2-3 minuti.
Per condire il piatto preparato ti consigliamo di aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e/o un cucchiaino di parmigiano grattugiato o formaggino HiPP.
Scopri anche gli altri prodotti
della linea!

HiPP Italia S.r.l., Via Alcide De Gasperi 17/19,
20020 Lainate (Milano) www.hipp.it

320 g 

Con grano duro BIO
100% italiano

Il prodotto ha lasciato i nostri
stabilimenti in condizioni perfette.
Verificare prima dell’uso che la
confezione non sia danneggiata.
Il prodotto va conservato in luogo
fresco e asciutto.

*VNR = Valori nutritivi di riferimento
1
equivalenti a 30g di pastina cruda

IT3990.58

SABBIOLINA

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

HiPP ha creato una linea di pastine pensate per accompagnare il tuo bambino nella
scoperta di nuovi sapori e consistenze. Adatta dal 4° mese di vita, la SABBIOLINA
HiPP è ideale per lo svezzamento grazie al formato di piccole dimensioni, che la
rende facilmente masticabile.

Fo
r
o on
re lin
pr e
in us
ta e
llo on
w ly
ed

PASTINA

IT BIO 009
Agricoltura UE
BIOLOGICO
ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO
DAL MIPAAFT
Operatore Controllato N. 8065

N

Semola di grano* duro,
vitamina B1.
*da agricoltura biologica.
Contiene glutine
Può contenere tracce di uova e soia.
Paese di coltivazione del grano:
Italia
Paese di molitura: Italia

MESE
COMPIUTO

Ingredienti:

2min
-3

Dal 6° mese: Gemmine e Stelline
Dall‘8° mese: Anellini e
Maccheroncini

