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NESTLE NIDINA OPITPRO 4 LIQUIDO
NESTLE NIDINA OPTIPRO 4 è un latte di crescita appositamente studiato per il bambina da 2 anni in
avanti nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
https://www.nestlebaby.it/nestle-nidina-opitpro-4-liquido [1]
[2]

×

[3]

[4]

Close

[5]

NESTLÉ NIDINA [6]

NESTLE NIDINA OPITPRO 4 LIQUIDO
NESTLE NIDINA OPTIPRO 4 è un latte di crescita appositamente studiato per il bambina da 2 anni in
avanti nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
A partire da 24 mesi
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Informazioni Nutrizionali
VALORI MEDI

PER 100 ml

ENERGIA

293kJ/70 kcal

GRASSI

3,0 g

%VNR*

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI 0,3 g
CARBOIDRATI

9,1 g

DI CUI ZUCCHERI

5,4 g

PROTEINE

1,6 g

SALE

0,09 g

VITAMINE E SALI MINERALI
VITAMINA A

81,0 mcg

20% VNR*

VITAMINA D

1,2 mcg

17% VNR*

VITAMINA E

1,1 mcg

22% VNR*

VITAMINA K

5,3 mcg

22% VNR*

VITAMINA C

9,4 mg

20% VNR*

TIAMINA

0,11 mg

22% VNR*

RIBOFLAVINA

0,18 mg

25% VNR*

VITAMINA B12

0,19 mcg

23% VNR*

BIOTINA

2,1 mcg

20% VNR*

ACIDO PANTOTENICO

0,78 mg

26% VNR*

CALCIO

83,1 mg

15% VNR*

IODIO

17,7 mcg

22% VNR*

ACIDO LINOLEICO

682 mg

ACIDO - ALFA - LINOLEICO

107 mg

VALORI MEDI

PER 100 ml

%VNR*
* valore nutrizionale di riferimento

Il nostro latte di crescita Premium
AVVISO IMPORTANTE
AVVISO IMPORTANTE: NESTLÉ NIDINA OPTIPRO 4 non è un sostituto del latte materno ma un latte di
crescita idoneo all'alimentazione del bambino sano da 24 mesi in avanti. L'allattamento al seno dovrebbe
durare più a lungo possibile.
Ingredienti
Informazioni aggiuntive
Tabella Nutrizionale

Condizioni di conservazione
Conservare il prodotto sigillato in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'aperura conservare
in frigorifero (3-8°C) richiudendo accuratamente il tappo e consumare entro 48 ore.
IMPORTANTE: Seguire le istruzioni esattamente. L'uso di biberon non bolliti può essere causa di rischi per
la salute del lattante. Preparare un solo biberon alla volta e somministrare subito. Non conservare mai il
latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo.
Non lasciare il bambino da solo durante la poppata per evitare che soffochi.
Avviso importante
NESTLE NIDINA 4 non è un sostituto del latte materno ma un latte di crescita idoneo all'alimentazione del
bambino da 24 mesi in avanti, nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
L'allattamento al seno dovrebbe proseguire più a lungo possibile.
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