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NESTLE NIDINA 3 OPTIPRO
NESTLE NIDINA 3 OPTIPRO è un latte di crescita studiato appositamente per il bambino da
1 anno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
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NESTLE NIDINA 3 OPTIPRO
NESTLE NIDINA 3 OPTIPRO è un latte di crescita studiato appositamente per il bambino da
1 anno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
A partire da 12 mesi
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Informazioni Nutrizionali
Valori medi

per 100 g di
polvere

ENERGIA

2093kJ - 500 kcal 281 kJ - 67 kcal

GRASSI

24,4 g

per 100 ml al 13,4% p/v

3,3 g

Valori medi

per 100 g di
polvere

per 100 ml al 13,4% p/v

DI CUI ACIDI GRASSI SATURI

6,0 g

0,8 g

ACIDO LINOLEICO

3640 MG

488 mg

ACIDO ALFA-LINOLEICO

340 mg

46 mg

ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA) 125 mg

17 mg

CARBOIDRATI

61,5 g

8,2 g

DI CUI ZUCCHERI

61,5 g

8,2 g

LATTOSIO

61,5 g

8,2 g

FIBRE

0,2 g

0,02 g

2'-O-FUCOSILLATTOSIO (2'FL

0,2 g

0,02 g

PROTEINE

8,5 g

1,1 g

SALE

0,6 g

0,09 g

VITAMINA A

460 mcg

61,6 mcg (15% VNR*)

VITAMINA D

12,5 mcg

1,7 mcg (24% VNR*)

VITAMINA E

10,5 mg

1,4 mg (28% VNR*)

VITAMINA K

38 mcg

5,1 mcg (42% VNR*)

VITAMINA C

75 mg

10,1 mg (22% VNR*)

RIBOFLAVINA

1,3 mg

0,17 mg (24% VNR*)

FOLATO

140 mcg

18,8 mcg (15% VNR*)

VITAMINA B12

1,4 mcg

0,20 mcg (25% VNR*)

BIOTINA

15 mcg

2,0 mcg (20% VNR*)

ACIDO PANTOTENICO

3,6 mg

0,50 mg (16% VNR*)

SELENIO

24 mcg

3,2 mcg (16% VNR*)

IODIO

105 mcg

14,1 mcg (17% VNR*)

VITAMINE E SALI MINERALI

* = Valori nutritivi di riferimento
per lattanti e bambini piccoli
Products highlights
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NESTLÉ NIDINA 3 OPTIPRO da 1 anno, Latte di Crescita
in polvere, Latta da 800 g
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.
Con OLIGOSACCARIDE 2'FL
Con Vitamina D che contribuisce al normale sviluppo di ossa e denti
Con Iodio che contribuisce al normale sviluppo cognitivo
Senza olio di Palma

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
Preparazione ottimale
l’alimentazione.
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Ingredienti
LATTE scremato
LATTOSIO
Oli vegetali (girasole, cocco, colza)
Siero di LATTE parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere
Sali di calcio dell'acido citrico
emulsionante lecitine (di SOIA)
Sali di sodio dell'acido ortofosforico

Olio di PESCE
Sali di potassio dell'acido citrico
Cloruro di potassio
Proteine del siero di LATTE
Correttore di acidità: acido citrico
L-fenilalanina
2'-O-fucosillattosio (2'FL)
L-ascorbato di sodio
Cloruro di magnesio
Sali di potassio dell'acido ortofosforico
L-isoleucina
L-leucina
L-triptofano
L-istidina
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solfato ferroso
solfato di zinco
DL-alfa-tocoferolo acetato
D-pantotenato, calcio
Solfato rameico
Tiamina cloridrato
Retinolo acetato
Riboflavina
Piridossina cloridrato
Solfato di manganese
Ioduro di potassio
Acido folico
Selenato di sodio
Fitomenadione
Colecalciferolo
D-biotina
Cianocobalamina

Prosegui con un latte di crescita
Prosegui
1
con un latte di crescita
Prosegui
2
con un latte di crescita 3
Preparazione
ottimale
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Prosegui con un latte di crescita
Prosegui
4
con un latte di crescita
Prosegui
5
con un latte di crescita 6
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Prosegui con un latte di crescita
Prosegui
7
con un latte di Crescita
Prosegui
8
con un latte di Crescita 9

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Prosegui con un latte di Crescita 10
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Ingredients & Nutritional facts
Additional Information
Formula in polvere per bambini di età compresa tra 1 e 2 anni, a base di latte scremato, con
minerali e vitamine

Note:
Per mantenere il numero di colture vive, prima di aggiungere la polvere, l’acqua bollita deve
essere raffreddata fino al raggiungimento della temperatura corporea. Utilizzare solo il
misurino in dotazione all’interno della confezione. Utilizzare meno o più prodotto di quanto
riportato sul dosatore può causare disidratazione o ridotto apporto nutrizionale.
Condizioni di conservazione
Chiudere accuratamente il contenitore dopo ogni uso e riporlo in un luogo asciutto e lontano
da fonti di calore. Consumare il prodotto entro 3 settimane dall’apertura della confezione.
IMPORTANTE: Preparare un solo biberon alla volta e consumarlo subito. Seguire le istruzioni
esattamente. Non conservare il latte avanzato. 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. L’uso di acqua e biberon non bolliti, la ricostituzione e la
somministrazione non corrette possono essere causa di rischi per la salute del lattante.
Preparare il latte solo al momento del pasto e consumarlo subito.
Avviso importante
NESTLÉ NIDINA 3non è un sostituto del latte materno ma un latte di proseguimento 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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