Aptamil Pronutra 3 Liquido
Dal 12° mese.
La componente lattea ideale in una dieta equilibrata.

DESCRIZIONE
Il tuo bambino ha dei bisogni nutrizionali speciﬁci: a partire dal 1° anno di vita è consigliabile
utilizzare un latte adatto alle sue esigenze come Aptamil 3 Latte di crescita, all’interno di
una dieta varia ed equilibrata.
Da 40 anni siamo pionieri nella ricerca sulla nutrizione infantile, con la nostra appassionata
squadra di 400 ricercatori, per capire come la nutrizione può aiutare lo sviluppo del tuo
bambino e il suo sistema immunitario.
Grazie alla nostra ricerca, abbiamo sviluppato il latte di crescita di ultima generazione: Aptamil
3 con Pronutra®, che contiene vitamine A, C e D che contribuiscono al normale
funzionamento del sistema immunitario.
È possibile trovare il prodotto anche nel formato in Polvere.

Aptamil 3 Latte Crescita contiene Pronutra+™ una miscela esclusiva di ingredienti
selezionati
Pronutra+™ è arricchito dalle vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento
del sistema immunitario, olio di pesce e GOS/FOS.
Da oltre 50 anni i ricercatori Aptamil mettono le esigenze del tuo bambino al centro dei loro
studi. Ecco perché hanno integrato Aptamil 3 latte di crescita con una miscela esclusiva e
brevettata di Galatto-oligosaccaridi (GOS) e Frutto-oligosaccaridi (FOS) (1,2g/100ml). Gli
oligosaccaridi sono sostanze naturalmente presenti nel latte materno e svolgono una funzione
di nutrimento per la ﬂora batterica già presente nell’intestino del tuo bambino.
Importante: si raccomanda l’utilizzo del latte materno durante lo svezzamento e anche dopo
l’anno di vita. Aptamil Latte di Crescita va inserito all’interno di una dieta varia ed equilibrata e

di uno stile di vita sano.
Ogni tazza di latte crescita (240 ml circa) apporta una quantità signiﬁcativa di Vitamina A, C, D
e Ferro.

INGREDIENTI
Latte scremato, acqua, lattosio, oli vegetali (colza, girasole), galatto-oligosaccaridi
da latte (2,3%), emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, frutto-oligosaccaridi
(0,12%), olio di pesce, calcio fosfato, regolatore d’acidità: acido citrico, sodio L-ascorbato,
calcio idrossido, calcio citrato, aroma, lattato ferroso, calcio D-pantotenato, DL-α-tocoferil
acetato, sodio citrato, magnesio idrogeno fosfato, potassio idrossido, riboﬂavina, nicotinamide,
zinco solfato, retinil acetato, piridossina idrocloruro, tiammina mononitrato, potassio ioduro,
acido folico, ﬁtomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.

Valori nutrizionali medi
Per 100g di polvere

Per 100ml

Energia

kj 278

-

kcal 66

Grassi

g 2,7

di cui acidi grassi saturi

g 0,4

Cardoidrati

g 8,6

di cui zuccheri

g 8,4

Fibre

g 0,8

Proteine

g 1,5

Sale

g 0,07

Vitamine e minerali

--

-

Vitamina A

μg 68

17%

Vitamina D

μg 3,1

44%

Vitamina E

mg 1,1

22%

Vitamina K

μg 5,1

43%

Vitamina C

mg 15

33%

Riboﬂavina (vitamina B2)

mg 0,23

33%

Vitamina B12

μg 0,42

53%

Acido pantotenico

mg 0,58

19%

Calcio

mg 91

17%

Ferro

mg 1,2

15%

Iodio

μg 20

25%

COME SI USA
Consumare entro 1 ora dalla preparazione.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato.
Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere conservato a 4° C in frigorifero e
consumato entro 72 ore.
Per la salute del tuo bambino ti consigliamo di seguire attentamente i
consigli per una corretta igiene:

Prima della preparazione, lavarsi le mani ed assicurarsi che la parte
superiore della confezione sia pulita.

Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per essere consumato a
temperatura ambiente o scaldato a circa 40°C.

Agitare prima dell'uso.

