 0,5l
Da consumarsi preferibilmente entro
la data indicata sul
tappo.

4062300217614

Valori nutrizionali medi per
Energia kJ/kcal
Grassi
- di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale
Sodio
Beta-carotene (Provitamina A)**
Vitamina C
(= % VNR*)

100 ml
184/44
0,3 g
0,0 g
9,8 g
9,2 g
0,4 g
0,2 g
< 0,05 g
< 0,02 g
0,6 mg
25 mg
100 %

*VNR: valori nutritivi di riferimento
**equivale a 100 μg RE di vitamina A
Importante: questa bevanda contiene naturalmente carboidrati che possono causare l‘insorgenza di carie in caso di contatto frequente e prolungato con i denti.
Evita che il tuo bambino utilizzi il biberon come se fosse un succhietto e cerca di
abituarlo a bere dalla tazza al più presto. Già dalla comparsa dei primi dentini è
importante non trascurare l‘igiene orale, soprattutto dopo l‘ultimo pasto serale.
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Succo biologico di frutta e carote da concentrato di succo di mela, di
arancia, di ananas e polpa di carote.
Contenuto di frutta e verdura 100%.
Alimento per l‘infanzia a norma del D.P.R. n° 128 del 7/4/99
Ingredienti: Succhi* 89% (succo di mela* a bassa acidità da concentrato, succo di arancia* da concentrato, succo di ananas* da
concentrato), polpa di carote* 11%, vitamina C.
Senza glutine
*da agricoltura biologica

60 anni

Per un‘alimentazione sicura ed equilibrata:
2 ricco di vitamina C, che aiuta le difese
immunitarie e favorisce l‘assorbimento
del ferro
2 dal sapore delicato e a bassa acidità
2 senza aggiunta di aromi
I prodotti HiPP dovrebbero essere consumati
come parte di una dieta varia ed equilibrata.

100%

Frutta con
carote
RICCO DI VITAMINA C

Modalità d‘uso
Prodotto indicato dal 4° mese compiuto, salvo
diverso parere del Pediatra. Agitare bene prima
dell‘uso. La formazione di residui sul fondo della
bottiglia è una caratteristica del prodotto e non
ne pregiudica la qualità. Una volta aperta, la
bottiglia deve essere richiusa, conservata in frigorifero e il contenuto consumato entro 3 giorni.
Questo prodotto ha lasciato i nostri stabilimenti
in condizioni perfette. Verificate l‘integrità del
vetro prima dell‘uso. 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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