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Merenda al Latte Fragola
La Merenda al Latte Fragola Nestlé MIO è buona e nutriente ed è preparata con oltre l'80% di
latte.
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Merenda al Latte Fragola
La Merenda al Latte Fragola Nestlé MIO è buona e nutriente ed è preparata con oltre l'80% di
latte.
A partire da 6 mesi
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Condividi
Acquista ora
Pharmacy locator [8]
Scopri gli altri gusti:
Albicocca [9]
Banana [10]
Bianca [11]
Biscotto [12]
Cacao [13]
Caramel [14]
Cereali [15]

Pera [16]
Vaniglia [17]

Informazioni aggiuntive
Conservazione
Grazie alla tecnologia utilizzata, il prodotto si conserva a temperatura ambiente.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Confezionato in atmosfera protettiva.
Confezione da 4x100g
Alimento per l’infanzia. Merenda a base di latte, con purea di frutta.

Ingredienti
LATTE intero (82%)
zucchero
maltodestrina
purea di fragola (3,5%)
amido modificato
crema di LATTE
concentrato di sieroproteine del LATTE
concentrato di minerali del LATTE
minerali (magnesio, zinco)
addensante pectine
aroma naturale
fermenti lattici (contengono LATTE)
SENZA GLUTINE

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

Composizione media per
100g

ENERGIA

444 kJ / 105 kcal

GRASSI

3,4 g

% VNR*

Analisi Media

Composizione media per
100g

DI CUI ACIDI GRASSI
SATURI

2,2 g

CARBOIDRATI

15,7 g

DI CUI ZUCCHERI

10,0 g

PROTEINE

3,0 g

SALE

0,1 g

CALCIO

150 mg

37%

MAGNESIO

30,0 mg

37%

ZINCO

1,5 mg

37%

% VNR*

* valore nutrizionale di
riferimento
IDB042-5
Products highlights
La Merenda al Latte Fragola Nestlé MIO è preparata con oltre l'80% di latte ed è ricca di:
Calcio e Magnesio, minerali importanti per lo sviluppo delle ossa
Zinco, minerale necessario per la crescita.
La Merenda al Latte Fragola Nestlé MIO è buona e nutriente ed è appositamente studiata
per i bambini a partire da 6 mesi, secondo il parere del pediatra nell'ambito di una dieta
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Specifiche per i bambini
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, merenda
inclusa!

Senza conservanti* e perfette fuori casa

Puoi portare sempre con te le Merende al Latte Nestlé MIO! Grazie alla loro ricetta formulata
su misura per i bambini non hanno bisogno di essere conservate in frigorifero e sono esposte
nel reparto bambini. Si mantengono sane e gustose a lungo perché vengono sottoposte a un
accurato trattamento termico per il tempo necessario per renderle sicure anche se conservate
a temperatura ambiente. Sono garantite senza conservanti*, per la gioia del vostro bambino!
Da gustare in qualunque momento Il vantaggio principale delle Merende al Latte Nestlé MIO
consiste nel poterle conservare a temperatura ambiente, e quindi di poterle consumare
ovunque ed in qualunque momento. Al parco, in spiaggia, al supermercato, le Merende al
Latte Nestlé MIO accompagneranno il tuo bambino in tutte le sue avventure. Tutto ciò senza
l’aggiunta di conservanti e coloranti*.
*Come richiesto dalla legislazione vigente che vieta l’uso di conservanti e coloranti negli
alimenti per l’infanzia.

Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Other formats/flavours available
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