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NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO LIQUIDO
NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento indicato per l'alimentazione del
lattante a partire da 6 mesi di vita, in assenza totale o parziale del latte materno.
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NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO LIQUIDO
NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento indicato per l'alimentazione del
lattante a partire da 6 mesi di vita, in assenza totale o parziale del latte materno.
A partire da 6 mesi
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NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO da 6 mesi, Latte di
proseguimento in formato liquido, brick da 500 ml
NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento in formato liquido indicato per
l’alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita, in assenza totale o parziale del latte
materno. È formulato per far parte di una alimentazione diversificata, da iniziare secondo le
indicazioni del pediatra. Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi
6 mesi di vita. In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento
fino ad un anno di età.

Con OLIGOSACCARIDE 2'FL
Con fermenti lattici L.Reuteri
Con omega 3 DHA (come per legge) che contribuisce al normale sviluppo celebrale e
delle capacità visive (effetto benefico 100mg/giorno)
Senza olio di palma
Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita.
In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento fino ad un
anno di età.
Latta da 800g con all'interno un pratico misurino per il dosaggio secondo la Tabella di
Alimentazione riportata sul retro.
Preparazione ottimale
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Ingredienti
Acqua
LATTE scremato
LATTOSIO
Oli vegetali (olio di girasole, olio di colza, olio di cocco)
siero di LATTE parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere
sali di calcio dell'acido citrico
citrato di potassio
olio di PESCE
emulsionante lecitine (di SOIA)
cloruro di calcio
sali di calcio dell'acido ortofosforico
proteine del serio di LATTE
L-fenilalanina
sali di potassio dell'acido ortofosforico
2'-O-fucosillattosio (2'FL)
correttore di acidità: acido citrico
L-ascorbato di sodio
L-isoleucina
L-leucina
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sali di magnesio dell'acido citrico
cloruro di sodio
L-triptotano
L-istidina
L-treonina
solfato ferroso
L-valina
solfato di zinco
acetato di DL-alfa-tocoferile
nicotinamide
D-pantotenato, calcio
solfato rameico
acetato di retinile
mononitrato di tiamina
cloridrato di piridossina
solfato di manganese
ioduro di potassio
acido folico
selenato di sodio
fillochinone
colecalciferolo
D-biotina
cianocobalamina

Informazioni aggiuntive
Preparazione
1. Prima della preparazione lavarsi e asciugarsi accuratamente le mani
2. Lavare con la massima cura biberon, tettarella e ghiera
3. Bollire per 5 minuti biberon, tettarella e ghiera precedentemente lavati e tenerli coperti
fino al momento dell'uso
4. Agitare bene la confezione prima di aprirla e versare nel biberon la quantità di latte
indicata nella Tabella di Alimentazione secondo l'età del lattante. Applicare tettarella e
ghiera e riscaldare a bagnomaria alla temperatura di 37° - 40° C.
Conservare il prodotto sigillato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura,
conservare in frigorifero (0°-6°C) richiudendo accuratamente il tappo e consumare entro 48
ore.
IMPORTANTE:

Seguire le istruzioni esattamente. L’uso biberon non bolliti può essere causa di rischi per la
salute del lattante. Preparare solo un biberon alla volta e somministratre subito. Non
conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura
del latte prima di somministrarlo. Non lasciare mai il bambino da solo durante la poppata per
evitare che soffochi.

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

per 100 ml

ENERGIA

281 kJ - 67 kcal

GRASSI

3,2 g

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

0,8 g

ACIDO LINOLEICO

507 mg

ACIDO - ALFA - LINOLEICO

45 mg

ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA) 19 mg
CARBOIDRATI

8,3 g

DI CUI ZUCCHERI

8,3 g

LATTOSIO

8,3 g

FIBRE

0,03 g

2'-O-FUCOSILLATTOSIO (2'FL)

0,03 g

PROTEINE

1,1 g

VITAMINE E SALI MINERALI
VITAMINA A

60,3 mcg

VITAMINA D

1,7 mcg

TIAMINA

72 mcg

RIBOFLAVINA

166 mcg

NIACINA

0,51 mg

ACIDO PANTOTENICO

0,43 mg

VITAMINA B6

45 mcg

BIOTINA

1,6 mcg

FOLATO

19,7 mcg

VITAMINA B12

0,20 mcg

Analisi Media

per 100 ml

VITAMINA C

9,8 mcg

VITAMINA K

5,1 mcg

VITAMINA E

1,4 mg

SODIO

32 mg

POTASSIO

95,3 mg

CLORURO

50,2 mg

CALCIO

64,7 mg

FOSFORO

37,8 mg

MAGNESIO

4,24 mg

FERRO

0,93 mg

ZINCO

0,50 mg

RAME

57 mcg

IODIO

13,5 mcg

SELENIO

3,6 mcg

MANGANESE

19 mcg

FLUORURO

10 mcg

AVVISO IMPORTANTE
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è consigliabile proseguire l'allattamento
anche durante lo svezzamento. In mancanza del latte materno, prima di scegliere un latte
formulato è necessario interpellare il pediatra. NIDINA 2 è un latte di proseguimento indicato
per l'alimentazione del lattante da 6 mesi di età e non devono essere utilizzati in sostituzione
del latte materno nei primi 6 mesi di vita.
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.
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