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NIDINA 3 OPTIPRO Liquido
NIDINA 3 OPTIPRO è un latte di crescita studiato appositamente per il bambino da 1 anno in
avanti nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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NIDINA 3 OPTIPRO Liquido
NIDINA 3 OPTIPRO è un latte di crescita studiato appositamente per il bambino da 1 anno in
avanti nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
A partire da 12 mesi
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Ricerca Nestlé sulla qualità e quantità delle proteine
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NESTLÉ NIDINA 3 OPTIPRO da 1 anno, Latte di Crescita
liquido, Confezione da 1lt
Lo sapevi che?
NESTLÉ NIDINA 3 OPTIPRO è un latte di crescita studiato appositamente
per il bambino da 1 anno in avanti nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata
e di uno stile di vita sano. Contiene:
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Apporto bilanciato di proteine: la Ricerca Nestlé ha sviluppato un processo esclusivo,
per intervenire sulla qualità e quantità delle proteine del latte e renderle adeguate alle
esigenze del bambino.

DHA (acido docosaesaenoico) e ARA (acido arachidonico)
Iodio, che contribuisce al normale sviluppo cognitivo.?

Conosci il ruolo che le proteine hanno per il bambino?
Le caratteristiche e le funzioni delle proteine sono influenzate dagli aminoacidi che le
compongono. Tra gli aminoacidi, alcuni di essi sono definiti essenziali, perché non
possono essere sintetizzati dall’organismo e devono essere necessariamente forniti
con l’alimentazione.
La ricerca Nestlé ha sviluppato un processo esclusivo, per intervenire sulla qualità e
Preparazione ottimale
quantità delle proteine del latte e renderle adeguate alle esigenze del bambino.
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Informazioni aggiuntive
Latte di crescita. Alimento per bambini a base di latte scremato con minerali, acidi grassi
omega 3 e 6 e vitamine.

A quest’età la dieta del bambino diventa più varia. Consultare il pediatra prima di introdurre
ogni nuovo alimento nella dieta del bambino. In caso di introduzione precoce di nuovi alimenti,
ridurre la quantità di latte come da raccomandazioni del pediatra.

Ingredienti
Acqua
LATTE scremato
LATTOSIO
oli vegetali (oleina di palma, olio di colza, olio di girasole)
maltodestrine
siero di LATTE parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere
sali di calcio dell’acido citrico
glicerofosfato di calcio
sali di potassio dell’acido citrico
emulsionante lecitine (di SOIA)
citrato di sodio
olio di PESCE
L-ascorbato di sodio
cloruro di magnesio

cloruro di sodio
olio estratto da Mortierella alpina
solfato ferroso
L-triptofano
solfato di zinco
DL-alfa-tocoferolo acetato
nicotinamide
D-pantotenato
calcio
solfato rameico
retinolo acetato
tiamina cloridrato
piridossina cloridrato
colecalciferolo
fitomenadione
riboflavina
acido folico
cianocobalamina
D-biotina
ioduro di potassio
solfato di manganese
selenato di sodio.

Informazioni Nutrizionali
VALORI MEDI

PER 100 ml

ENERGIA

281 kJ/67 kcal

GRASSI

3,0 g

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

0,8 g

CARBOIDRATI

8,5 g

DI CUI ZUCCHERI

5,6 g

PROTEINE

1,5 g

SALE

0,08 g

%VNR*

VITAMINE E SALI MINERALI
VITAMINA A

70 mcg

17%

VITAMINA E

0,95 mg

19%

VITAMINA K

7,0 mcg

58%

VITAMINA C

11,5 mg

25%

TIAMMINA

0,08 mg

16%

RIBOFLAVINA

0,12 mg

17%

VITAMINA B12

0,17 mcg

27%

VALORI MEDI

PER 100 ml

%VNR*

BIOTINA

2,1 mcg

21%

ZINCO

0,76 mg

15%

IODIO

16 mcg

20%

ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE
ACIDO LINOLEICO

630 mg

ACIDO ALFA-LINOLENICO

76 mg

ACIDO ARACHIDONICO (ARA)

4,3 mg

ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA) 4,3 mg
* valore nutrizionale di riferimento

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
NIDINA 3 non è un sostituto del latte materno ma un latte di crescita idoneo all'alimentazione
del bambino da 12 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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