Da consumarsi
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Valori nutrizionali medi per

100 g

Energia kj/kcal
Grassi
- di cui acidi grassi saturi
- di cui acidi grassi monoinsaturi
- di cui acidi grassi polinsaturi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Sodio
Acido linolenico (Omega-3)

273/65 517/124
2,7 g
5,1 g
0,5 g
1,0 g
1,5 g
2,9 g
0,7 g
1,3 g
6,9 g 13,1 g
1,5 g
2,9 g
1,6 g
3,0 g
2,5 g
4,8 g
0,05 g 0,10 g
0,02 g 0,04 g
0,12 g 0,23 g
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190 g

HiPP Italia S.r.l., Via Alcide de Gasperi 17/19,
20020 Lainate (Milano), www.hipp.it
Prodotto in Germania
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Ingredienti: Verdure* 45% (carote*, piselli*, pomodori*,
cipolle*), acqua, riso* cotto 22%, carne di pollo* 8%, olio
di colza* 1,7%. Senza glutine *da agricoltura biologica
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190g

Omogeneizzato biologico con riso, verdure e pollo
Alimento per l‘infanzia a norma del D.P.R. n° 128 del 7/4/99
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PAPPA COMPLETA

Fantasia
di verdure con
pollo e riso
SENZA SALE AGGIUNTO

Per un‘alimentazione sicura ed equilibrata:
2 finemente omogeneizzato
2 senza aggiunta di sale - contiene solo il
sodio naturale delle materie prime
2 senza aggiunta di aromi
2 senza aggiunta di addensanti
2 con Omega 3 - importanti per le cellule
cerebrali e nervose
I prodotti HiPP dovrebbero essere consumati come parte
di una dieta varia ed equilibrata.
Modalità di consumo
Prodotto indicato dal 6° mese compiuto, salvo diverso parere del
Pediatra. Scalda il vasetto aperto a bagnomaria o nel microonde,
mescola e controlla la temperatura prima di servire. Il prodotto non
riscaldato rimasto nel vasetto deve essere richiuso, conservato in
frigorifero e consumato entro 24 ore. Per non danneggiare il vasetto
utilizza esclusivamente cucchiaini di plastica. Bottone di sicurezza:
il clic all‘apertura garantisce la protezione sottovuoto.
DE-ÖKO-001
Agricoltura UE/non UE
La qualità BIO HiPP supera i requisiti standard
richiesti dal regolamento CE sui prodotti biologici
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