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Nutripuffs Banana e Lampone
Snack biologico ai cereali con Banana e Lampone in un pratico barattolo salvafreschezza, con tappo
richiudibile, pratico da portare in giro
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Nutripuffs Banana e Lampone
Snack biologico ai cereali con Banana e Lampone in un pratico barattolo salvafreschezza, con tappo
richiudibile, pratico da portare in giro
A partire da 10 mesi
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Condividi
Pharmacy locator [8]
Scopri gli altri gusti:
pomodoro&carota [9]

Ingredienti
semolino di riso* 45%
farina di FRUMENTO* 41%
olio di semi di girasole
purea di banana* 3%
purea di lampone* 1%,
correttore di acidità: carbonato di calcio
farina di riso*
vitamina B1 (tiamina mononitrato)
antiossidante: estratto ricco di tocoferolo
Contiene GLUTINE
può contenere ARACHIDI e FrUTTA A GUSCIO
*biologico

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

Composizione per 100 g

Composizione per porzione (7g)

ENERGIA

1787 kJ / 423 kcal

125 kJ/ 30 kcal

GRASSI

8,6 g

0,6 g

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI 1,4 g

0,1 g

CARBOIDRATI

76 g

5,3 g

DI CUI ZUCCHERI

2,8 g

0,2 g

FIBRE

1,5 g

0,1 g

PROTEINE

9,7 g

0,7 g

SALE

0,02 g

0g

VITAMINA B1 (Tiamina)

1,6 mg

0,11 mg

Products highlights
Alimento biologico per l'infanzia a base di cereali con Banana e Lampone. E' uno snack sano ideale come
spezza fame o merenda adatta all'età del bambino.
In un pratico barattolo richiudibile salvafreschezza comodo da portare sempre con se.
Non fritto, facile da prendere si sciogle in bocca.
Senza zuccheri aggiunti (contiene naturalmente zuccheri), senza consevanti e coloranti (come prescritto
per legge).
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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