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Crema Multicereali Nestlé MIO
La Crema Multicereali Nestlé MIO è ideale per lo svezzamento: non solo offre la bontà dei
cereali, ma anche un mix specifico di sostanze nutritive, indispensabili per la crescita e lo
sviluppo.
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Crema Multicereali Nestlé MIO
La Crema Multicereali Nestlé MIO è ideale per lo svezzamento: non solo offre la bontà dei
cereali, ma anche un mix specifico di sostanze nutritive, indispensabili per la crescita e lo
sviluppo.
A partire da 6 mesi
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Condividi
Acquista ora
Scopri gli altri gusti:
Riso [8]
Semolino [9]
La Crema Multicereali Nestlé MIO è ideale per lo svezzamento del bambino, perchè contiene:

NUTRIENTI PER LO SVILUPPO COGNITIVO E NEUROLOGICO DEL BAMBINO
FERRO: Più del 30% del fabbisogno giornaliero di ferro in un porzione (25g). Il tuo
bambino ha un fabbisogno di ferro più di 3 volte maggiore rispetto ad un adulto.* Il
ferro contribuisce al normale sviluppo cognitivo. La vitamina C contribuisce al
naturale assorbimento del ferro.
IODIO: Lo iodio contribuisce allo sviluppo cognitivo.
VITAMINA B1 (Tiammina): Contribuisce al mantenimento della funzione e dello
sviluppo neurologico.

IMMUNO-NUTRIENTI CHE AIUTANO A SUPPORTARE IL SISTEMA IMMUNITARIO
VITAMINA A e C: Le vitamine A e C contribuiscono alla funzione del sistema
immunitario.
Il Bifidus BL è simile ai bifidobatteri che si trovano nell’apparato digestivo dei
bambini allattati al seno.
*Fabbisogno per kg di peso corporeo (riferimento peso - LARN 2012)

In ogni porzione di 25g, la Crema Multicereali Nestlé MIO forniscono il giusto apporto di
nutrienti per il tuo bambino. E non solo offre a bontà dei cereali, ma anche un mix specifico di
sostanze nutritive, indispensabili per la crescita e lo sviluppo.
È altamente digeribile, grazie alla presenza di farina diastasata. Preparata con la farina di 5
cereali (frumento, orzo, segale, mais, avena), contiene glutine ed è ideale per proseguire lo
svezzamento.
È indicata a partire da 6 mesi, secondo il parere del pediatra.

Informazioni aggiuntive
Preparazione
La Crema Multicereali è istantanea e non richiede cottura al momento dell'uso. Si può
utilizzare per preparare la pappa con brodo (di verdura o di carne) o con latte. Si consiglia di
aumentare gradualmente le quantità, fino a raggiungere le dosi indicate.

CON BRODO
Lavare bene le mani prima della preparazione. Assicurarsi che tutti gli utensili siano ben puliti.
Versare 170/200ml di brodo tiepido in un piatto. Aggiungere 25g o 3/4 cucchiai da tavola di
Crema Multicereali Nestlè MIO. Completare la pappa con omogeneizzato di carne, olio di
oliva e formaggio grattugiato. Mescolare fino a raggiungere una consistenza omogenea e
servire subito.
CON LATTE
Lavare bene le mani prima della preparazione. Assicurarsi che tutti gli utensili siano ben puliti.
Versare 160ml di latte* in un piatto. Aggiungere 25g o 3/4 cucchiai da tavola di Crema
Multicereali Nestlè MIO. Mescolare fino a raggiungere una consistenza omogenea e servire
subito.
*latte materno o latte di proseguimento

Conservazione
Conservare il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura richiudere
accuratamente la busta, riporla nell'astuccio e consumare entro la data di scadenza riportata
sulla confezione.Astuccio da 250 g

Ingredienti
farina di cereali 95,6% ( FRUMENTO idrolizzato 42,4%, FRUMENTO integrale 23,2%,
AVENA integrale 10,4%, FARRO 9,8%, SEGALE 4,9%, ORZO 4,9%)
fibre alimentari (frutto-oligosaccaridi, inulina)
oli vegetali (girasole, colza)
sali minerali (carbonato di calcio, fumarato ferroso, solfato di zinco, ioduro di potassio)
vitamine (acido-L-ascorbico, DL-alfa-tocoferol acetato, nicotinamide, tiamina
mononitrato, acetato di renile, piridossina cloridrato, acido folico, colecalciferolo)
vanillina
fermenti lattici (Bifidobacterium lactis)
Può contenere tracce di LATTE.

Informazioni Nutrizionali
Analisi Media

per 100 g

per 25 g

ENERGIA

1687 kJ/388 kcal 403 kJ/97 kcal

GRASSI

4,5 g

1,1 g

DI CUI SATURI

0,8 g

0,2 g

CARBOIDRATI

73,0 g

18,0 g

DI CUI ZUCCHERI 18,0 g

4,5 g

FIBRE

9,0 g

2,3 g

PROTEINE

9,0 g

2,3 g

SALE

0,10 g

0,03 g

VITAMINA A

300 mcg

75 mcg

VITAMINA D

9,0 mcg

2,25 mcg

VITAMINA E

5,0 mg

1,25 mg

VITAMINA C

70 mg

18,0 mg

TIAMMINA (B1)

0,8 mg

0,2 mg

NIACINA (PP)

6,0 mg

1,5 mg

VITAMINA B6

0,3 mg

0,08 mg

ACIDO FOLICO

75 mcg

18,8 mcg

CALCIO

200 mg

50 mg

FERRO

9,8 mg

2,5 mg

VITAMINE

SALI MINERALI

Analisi Media

per 100 g

per 25 g

ZINCO

1,1 mg

0,28 mg

SODIO

60 mcg

15 mcg
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