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Frutta da Spremere 4 Frutti
La Frutta da Spremere 4 Frutti Nestlé MIO è 100% frutta selezionata e controllata, senza
conservanti e coloranti, come per legge.
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Frutta da Spremere 4 Frutti
La Frutta da Spremere 4 Frutti Nestlé MIO è 100% frutta selezionata e controllata, senza
conservanti e coloranti, come per legge.
A partire da 6 mesi
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Condividi
Acquista ora
Scopri gli altri gusti:
Banana-Mela [8]
Banana-Yogurt [9]
Mela-Fragola-Yogurt [10]
Mela-Pera-Mela & Pera-Yogurt [11]
La Frutta da Spremere 4 Frutti Nestlé MIO è ideale per lo svezzamento perché è
naturalmente buona, senza zuccheri aggiunti, contiene solo gli zuccheri presenti nella
frutta, senza conservanti come per legge.
La Frutta da Spremere 4 Frutti Nestlé MIO è :
1 porzione di frutta per confenzione
divertente perchè si può servire sul cucchiaino o mangiare direttamente dal comodo
beccuccio
pratica, da consumare anche fuori casa

Informazioni aggiuntive
Modo d'uso: Versare il contenuto in un cucchiaino. Quando il bambino sarà più grande potrà
consumare il prodotto direttamente dalla confezione sotto sorveglianza.
Non scaldare nel microonde.

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! Le Frutta da Spremere Nestlé MIO, con 100% frutta selezionata, sono specifiche
per l’infanzia, naturalmente buone e senza conservanti come per legge. Sono divertenti e
pratiche, da gustare anche fuori casa.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura, conservare in
frigorifero e consumare entro 24h.
Confezionato in atmosfera protettiva.
ATTENZIONE: non lasciare il tappo alla portata del bambino. Non usare se il sacchetto
appare danneggiato o gonfio.
Alimento per l'infanzia. Purea di frutta. Confezione da 90 g

Ingredienti
banana (42%)
pera (38%)
mela (15%)
succo d'arancia concentrato (2,5%)
succo di pera concentrato
succo di limone concentrato
vitamina C
SENZA GLUTINE
1 porzione di frutta per confezione

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

Composizione media per 100 g

ENERGIA

332 kJ/78 kcal

GRASSI

0,2 g

DI CUI SATURI

0,01 g

CARBOIDRATI

17,5 g

Analisi Media

Composizione media per 100 g

DI CUI ZUCCHERI* 13,2 g
FIBRE

1,9 g

PROTEINE

0,7 g

SALE

0,01 g

VITAMINA C

25 mg (100% VNR**)
**=valori nutrizionali di riferimento
*contiene naturalmente zuccheri
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