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Latte di Crescita MIO Cereali
Il Latte di Crescita Nestlé MIO Cereali è appositamente pensato per rispondere ai fabbisogni
nutrizionali del bambino da 1 a 3 anni.
https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-5-cereali [1]
[2]

[3]

[4]

NESTLÉ MIO

[6]

Latte di Crescita MIO Cereali
Il Latte di Crescita Nestlé MIO Cereali è appositamente pensato per rispondere ai fabbisogni
nutrizionali del bambino da 1 a 3 anni.
A partire da 12 mesi
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Scopri gli altri gusti:
Biscotto [8]
Classico [9]
Il Latte di Crescita MIO apporta nutrienti importanti per il bambino da 1 a 3 anni, quali:
Ferro per contribuire al normale sviluppo cognitivo;
Vitamina C per contribuire all’assorbimento del ferro;
Calcio e Vitamina D per contribuire al normale sviluppo delle ossa
…ed in più tutto il gusto di Latte MIO, per una crescita sana e felice!
Chiedi al tuo pediatra.

Informazioni aggiuntive
Sai che i bisogni nutrizionali del tuo bambino non sono gli stessi degli adulti e
cambiano in ogni fase della sua crescita?
Fino all'età di 3 anni, il tuo bambino ha esigenze molto specifiche. Ha bisogno, quindi, di
un'alimentazione adeguata per il suo organismo. Nestlé MIO, con la sua esperienza nel
campo della nutrizione infantile, mette a disposizione delle mamme una gamma di prodotti
specifici per accompagnare i loro bambini durante tutti i momenti della giornata, merenda
inclusa! I Latti di Crescita Nestlé MIO sono appositamente pensati per rispondere ai
fabbisogni nutrizionali del bambino da 1 a 3 anni. Sono a portata di bicchiere!
Conservazione del Latte di Crescita Nestlé MIO Cereali
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Non è necessario conservare in frigo
prima dell'apertura. Dopo l'apertura richiudere con cura, conservare in frigorifero e consumare
entro 48 ore.
FORMULA PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 1 E 3 ANNI, A BASE DI LATTE
SCREMATO, CON FARINA DI CEREALI, CON MINERALI, ACIDI GRASSI OMEGA 3 E 6 E
VITAMINE.
Confezionato in atmosfera protettiva. STERILIZZATO UHT
Confezione da 500 ml

Ingredienti

LATTE scremato
acqua
farina di cereali 4,5% (FRUMENTO, ORZO, SEGALE, mais, AVENA)
oli vegetali (olio di colza, olio di girasole)
zucchero
LATTOSIO
maltodestrine
sali di calcio dell’acido citrico
emulsionante lecitine di SOIA
L-ascorbato di sodio (Vitamina C)
stabilizzante carragenina
solfato ferroso
vanillina
nicotinamide
solfato di zinco
DL-alfa-tocoferolo acetato (Vitamina E)
D-pantotenato, calcio;
piridossina cloridrato (Vitamina B6),
tiammina mononitrato
solfato di manganese
retinolo acetato (Vitamina A)
solfato di manganese
riboflavina
acido folico
ioduro di potassio
selenato di sodio
D-biotina
fitomenadione (Vitamina K)
colecalciferolo (Vitamina D)
cianocobalamina (Vitamina B12)
SENZA OLIO DI PALMA

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

per 100 ml

ENERGIA

336 kJ - 80 kcal

GRASSI

3,6 g

di cui acidi grassi saturi

0,30g

CARBOIDRATI

9,5 g

DI CUI ZUCCHERI

5,8 g

FIBRE

<0,5 g

PROTEINE

2,3 g

SALE

0,07 g

% VNR*

Analisi Media

per 100 ml

% VNR*

VITAMINA A

141 mcg

35%

VITAMINA D

2,6 mcg

37%

VITAMINA E

1,6 mg

30%

VITAMINA K

5,9 mcg

50%

VITAMINA C

12,5 mg

28%

TIAMMINA

0,17 mg

34%

RIBOFLAVINA

0,19 mg

27%

NIACINA

3,2 mg

45%

VITAMINA B6

0,26 mg

37%

ACIDO FOLICO

31 mcg

24%

VITAMINA B12

0,21 mcg

26%

BIOTINA

6,0 mcg

60%

ACIDO PANTOTENICO

0,94 mg

31%

CALCIO

109 mg

19%

FERRO

1,3 mg

16%

ZINCO

0,9 mg

18%

SELENIO

4,7 mcg

23%

IODIO

21 mcg

26%

VITAMINE E SALI MINERALI

ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE
ACIDO LINOLEICO

834 mg

ACIDO ALFA-LINOLENICO

130 mg
*valori nutritivi di riferimento
JNFL005-3

AVVISO IMPORTANTE
Il Latte di Crescita MIO 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.
Source URL: https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-5-cereali

Collegamenti
[1] https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-5-cereali
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-5cereali&media=https://www.nestlebaby.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/500ml_cereali.png&descri
di Crescita MIO Cereali
[3]
https://twitter.com/share?text=Latte%20di%20Crescita%20MIO%20Cereali&url=https%3A//www.nestlebaby.it/nestlemio/latte-crescita-mio-5-cereali
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio5-cereali
[5] https://www.nestlebaby.it/catalogo-prodotti?product-stage%5B%5D=2201
[6] https://www.nestlebaby.it/brand/nestle-mio
[7] https://www.nestlebaby.it/printpdf/6466
[8] https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-biscotto
[9] https://www.nestlebaby.it/nestle-mio/latte-crescita-mio-classico

