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Merenda biologica pastorizzata a base di frutta e yogurt.
Alimento per l'infanzia a norma
del D.P.R. n° 128 del 7/4/99
Versa il contenuto su un cucchiaino oppure lascia che il tuo
bambino consumi il prodotto direttamente dalla confezione,
sotto supervisione di un adulto.
AT-BIO-301
Ingredienti:
Agricoltura UE/non UE
Yogurt* 35%, pesca* 20%, banana* 15%,
mango* 12%, succo di mela* da succo di
mela concentrato, semolino di riso*, succo Importante: un contatto fredi mela concentrato*, amido di riso*, rego- quente e prolungato del prodotto
latore di acidità: carbonato di calcio, an- con i denti può provocare l'insorgenza di carie.
tiossidante: acido ascorbico.
*da agricoltura biologica • Assicurati che il tuo bimbo
non sia da solo quando manValori nutrizionali medi:
gia il prodotto e lascialo
Valori............................. in 100 g
mangiare preferibilmente
dal cucchiaino.
Energia kJ/kcal....................331/78
Grassi.....................................1,4 g • Evita che il bambino utilizzi
la confezione come succhiet- di cui acidi grassi saturi.......0,8 g
to.
Carboidrati............................14,3 g
- di cui zuccheri ...................10,2 g • Non lasciare giocare il bambino con il tappo e con la
Fibre.......................................0,9 g
confezione.
Proteine ................................1,7 g
Sale** ..................................0,05 g • Non trascurare la sua igiene
orale.
Sodio ....................................0,02 g

Frutti gialli

**Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente
presente negli ingredienti.

Dopo l’apertura conserva la
confezione in frigorifero e consumane il contenuto entro 24 ore.
Questo prodotto ha lasciato i nostri
stabilimenti in condizioni perfette.
Verifica l'integrità della confezione
prima dell'uso. Prodotto indicato dal
6° mese compiuto, salvo diverso
parere del Pediatra.
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MERENDA PASTORIZZATA
CON FERMENTI LATTICI INATTIVATI

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