Allattamento al seno
Perchè l’allattamento al seno è l’ideale
Il latte materno fornisce al bimbo le
sostanze nutrizionali di cui ha bisogno
e nella giusta misura! Poiché il latte
materno è altamente digeribile, i bambini
allattati al seno sono meno esposti a
problemi gastrointestinali, quali disturbi
allo stomaco, diarrea e stitichezza;
Il latte materno contiene anticorpi che
proteggono il bambino dalle infezioni;
i bambini allattati al seno sono meno
soggetti all’insorgenza di allergie ed
eczemi;
Il latte materno favorisce lo sviluppo
cerebrale;
L’allattamento al seno aiuta a creare un
legame speciale tra te e il tuo bambino;
Il latte materno è sempre alla temperatura
ideale.

Perchè fa bene anche a te
L’allattamento al seno aiuta l’utero a tornare alle dimensioni normali che aveva
prima della gravidanza e può favorire la perdita del peso preso durante i mesi di
gravidanza;
L’allattamento al seno favorisce una solida struttura ossea e apporta benefici alla
salute a lungo termine;
L’allattamento al seno può aiutarti a sentirti più rilassata e appagata;
Il latte materno è gratuito.

Visita il sito internet di HiPP per avere più notizie,
suggerimenti e consigli!
Sia che tu sia in gravidanza o che tu abbia già un bambino, il
sito di HiPP Biologico è il luogo perfetto per te. Ti aspettiamo
con tutte le novità sui prodotti e tantissime informazioni utili
per te e il tuo bambino. Potrai inoltre usufruire dei nostri
servizi esclusivi (calcola la fertilità, il tuo peso e la data del
parto) e contattarci per ottenere informazioni personalizzate.

www.hipp.it

Allattamento artificiale
Perchè scegliere un latte formulato
L’uso del latte vaccino, quale alimento principale
per i bambini, non è raccomandato prima dell’anno
di età, poiché presenta una carenza di ferro e di
vitamine C e D nonché un eccesso di acidi grassi
saturi.
Neanche i latti di soia, ovino e caprino, non adattati,
sono indicati per i bambini d’età inferiore ad un anno.
Molti latti formulati derivano dal latte vaccino con un
apporto modificato di carboidrati, proteine e grassi e
sono arricchiti con vitamine e sali minerali, così da
essere adatti ad una crescita sana del bambino nei
differenti periodi della sua alimentazione.
Per i bambini con esigenze nutrizionali particolari
sono disponibili latti formulati speciali. Questi vanno
però utilizzati soltanto su indicazione di un medico
pediatra.

Perchè scegliere un latte formulato
biologico
Gli organi dei neonati e dei bambini piccoli sono più vulnerabili agli effetti
di sostanze chimiche indesiderate presenti spesso negli alimenti non biologici;
Il latte biologico non contiene organismi geneticamente modificati;
Recenti studi hanno dimostrato che i bambini che consumano latte biologico e
suoi derivati nei primi due anni di vita sono meno esposti al rischio di allergie
ed eczemi
(bibl.: Kummeling I et al. British Journal of Nutrition 29th Aug 2007);
Il latte formulato biologico contiene Omega 3 naturali (acido alfa-linolenico);
I prodotti biologici sono il meglio per la natura, il benessere degli animali e
l’ambiente.

Quale latte formulato biologico HiPP?
Dal 6° mese compiuto
II latte di proseguimento biologico HiPP è studiato per adattarsi
in modo specifico alle esigenze del bambino dal 6° mese
compiuto;
Nutriente e ben digeribile è ideale nel periodo di alimentazione
mista. Contiene acidi grassi Omega 3 naturali, vitamine, minerali e
sostanze nutritive per uno sviluppo sano del bambino;
Disponibile sia come latte in polvere in confezioni da 600 g. sia
come latte liquido pronto da bere in bottiglie da 500 ml.

Dal 12° mese
Il latte di crescita biologico HiPP è indicato a partire dal 12°
mese d´età in poi, quale parte di un´alimentazione mista, per
rispondere alle maggiori esigenze nutrizionali dei bambini
sempre piú vivaci in questa età;
Il latte di crescita biologico HiPP contiene acidi grassi Omega
3 naturali, ferro, vitamine e sali minerali per una crescita sana
del bambino;
Disponibile sia come latte in polvere in confezioni da 500 g. sia
come latte liquido pronto da bere in bottiglie da 500 ml.

Tutti i latti HiPP sono:
Bio Certificati

HiPP è l’azienda leader a livello mondiale nella produzione di bevande e alimenti
biologici per bambini, con oltre 50 anni di esperienza. Tutti gli ingredienti biologici
utilizzati nei latti formulati biologici HiPP vengono prodotti senza l’utilizzo di
pesticidi chimici di sintesi;

Pensati per il tuo bambino
Il latte biologico HiPP contiene tutto quello di cui ha bisogno il bambino per una
crescita e uno sviluppo ottimale;

Senza ingredienti geneticamente modificati
I latti formulati biologici HiPP sono prodotti utilizzando il migliore latte biologico
che, nel rispetto dei più severi standard di produzione, proviene esclusivamente da
allevamenti foraggiati con mangime geneticamente non modificato;

Sottoposti a rigorosi controlli che assicurano la più alta qualità
I latti formulati biologici HiPP sono prodotti con ingredienti biologici di prima
qualità e sono sottoposti a più di 260 controlli, dall’analisi delle materie
prime fino al prodotto finale.

Alimenti biologici HiPP...
“Da piú di 50 anni offriamo ad ogni bambino alimenti naturali, sani e gustosi. Questa
filosofia di fondo é la ragione del nostro successo, che ci ha permesso di diventare
leader in oltre 50 paesi nel mondo”

Perchè scegliere

?

Una dieta a base di prodotti biologici, senza residui di sostanze chimiche, è
sicuramente raccomandabile soprattutto durante i primi mesi di vita.
Un neonato non è affatto un “piccolo uomo”: il suo organismo è infatti molto più
sensibile alle sostanze presenti nei cibi rispetto a quello di un adulto.
Gli organi di un bambino in fase di sviluppo crescono molto velocemente e sono
maggiormente vulnerabili agli elementi dannosi che possono essere contenuti nei
prodotti alimentari.
I nostri piccoli consumano una maggiore quantità di cibo per chilo di peso corporeo,
rispetto ad un adulto. Di conseguenza, se una qualsiasi sostanza dannosa fosse
presente nella loro pappa, ne assumerebbero una dose più elevata.
Un neonato consuma un numero molto limitato di alimenti. Per questo, la presenza
di sostanze dannose in uno di questi cibi risulterebbe particolarmente pericolosa.

...Per lo svezzamento
Il biologico HiPP è meglio perchè:
non impiega sostanze chimiche;
utilizza soltanto le migliori materie prime, escludendo nel modo più assoluto
gli OGM;
non impiega concimi minerali facilmente solubili, al contrario utilizza solo
concimi derivanti dal ciclo naturale della fattoria;
non ricorre ad allevamenti intensivi e tutto il bestiame allevato nelle sue bio
fattorie è nutrito solo con il cibo prodotto in proprio;
evita l’impiego di farmaci nella cura di eventuali malattie degli animali, utilizzando
la medicina veterinaria omeopatica e fitoterapica.

Il biologico HiPP è più sicuro perchè:
il sistema di controllo HiPP è rigorosissimo: il suo laboratorio è tra
i migliori di Europa e un addetto HiPP su dieci è responsabile della qualità;
ben 260 sono i controlli su ogni alimento: dalle analisi del terreno a
quelle delle materie prime, fino al prodotto finale;
oltre 45 mila all’anno sono le analisi dei residui e i test di verifica
dell’assenza di OGM;
HiPP garantisce la totale non rintracciabilità di oltre 1200
sostanze chimiche potenzialmente dannose: ciò significa che
tutti i suoi prodotti non contengono pesticidi e antibiotici.

Per questo i nostri
alimenti biologici sono,
con tutta probabilità,
i più sottoposti a
controlli nel mondo

Il PIANO NUTRIZIONALE
Il piano nutrizionale HiPP si basa sui principi della scienza dell’alimentazione e della pediatria nonché
sulla nostra esperienza pluriennale.
Seguendo il piano nutrizionale HiPP, crei le migliori premesse per uno sviluppo ottimale del tuo bambino.

I dati riportati sono valori indicativi. È normale che l’appetito del bambino vari. Se talvolta il tuo bambino
dovesse mostrare meno appetito, non forzarlo a consumare tutto il pasto.

*Per decidere quando iniziare lo svezzamento, tieni conto dello sviluppo del tuo bambino.
**Per il tuo bambino il latte materno è l’alimento migliore e va offerto fino a quando è possibile,
anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata. Qualora l’allattamento al seno non sia
sufficiente o possibile, si può ricorrere ad un latte formulato. Prima di scegliere un latte formulato è
necessario interpellare il pediatra. HiPP 2 è un latte di proseguimento indicato per l’alimentazione del
lattante dai 6 mesi di vita e non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi.

Dalla nascita al 4° mese
La nascita segna l’inizio di un rapporto davvero
unico tra i genitori e il loro bambino, di un
amore e di una fiducia destinati a rafforzarsi ed
intensificarsi di giorno in giorno.
È bello essere testimoni e condividere
quotidianamente le nuove esperienze e i
meravigliosi progressi che il tuo bambino
compie ogni giorno.
A questa età il bambino ha bisogno soltanto del latte materno o di un alimento iniziale per lattanti. Il latte
materno non solo è l’alimento migliore per lui, ed al contempo il più economico, ma costituisce anche
una valida protezione contro le malattie.
Allattare è spesso il modo migliore per stimolare la produzione del latte.
Un’alimentazione bilanciata durante la gravidanza e dopo il parto favorisce l’allattamento.
Qualora l’allattamento non sia possibile o la quantità di latte non sia sufficiente, l’unica alternativa,
seguendo anche le raccomandazioni espresse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità WHO, è
l’utilizzo di un latte la cui composizione sia simile in gran parte a quella del latte materno che contiene
tutti i nutrienti fondamentali per una crescita sana.
I latti HiPP sono stati sviluppati sulla base di ricerche scientifiche e tecnologiche con l’obiettivo
di riprodurre in gran parte i benefici del latte materno, per garantire al bimbo un adeguato apporto
nutrizionale.
Prima di andare a dormire, o in caso di bisogno, dalla prima settimana di vita è consigliabile HiPP Tisana
Benessere per il suo pancino. La tisana contiene finocchio, anice e camomilla; la miscela di queste erbe
ha note proprietà benefiche e aiuterà il piccolo ad avere un sonno più tranquillo!

4-6 mesi

Lo sviluppo del bambino e consigli nutrizionali
Ogni bambino segue un suo ritmo di crescita personale.
Verso i 4 - 6 mesi è necessario sostenere ancora la schiena del bambino, soprattutto quando è seduto. Il
bimbo gira bene la testa su entrambi i lati e riesce già a sollevarsi sulle braccine e sgambettare.
Con gli occhi è in grado di seguire oggetti distanti che cerca di afferrare.
Prima dello svezzamento, verso i 4 - 5 mesi, il tuo piccolo acquisirà nuove abilità di minuto in minuto.
Giocare con il proprio corpo, prendendosi i piedini e mettendo in bocca le manine fa parte del suo
sviluppo e, allo stesso tempo, è un passo naturale verso lo svezzamento.
L’alimentazione viene ora adeguata alla sua età ed è possibile introdurre le prime pappe.

Il momento giusto per iniziare lo svezzamento
L’introduzione di alimenti complementari nella dieta alimentare del bambino non si raccomanda prima
del 4° mese compiuto e dopo il 6° mese*. Il bimbo si trova ora in una fase di apprendimento attiva e
risponde con curiosità a tutti gli stimoli!
Questo è il momento ideale per iniziare lo svezzamento, sempre che il bimbo sia pronto ad affrontare
questo passo.
Cari genitori, osservate con attenzione le esigenze del bambino. Il piccolo mantiene da solo la testa in
posizione eretta? Mostra interesse verso i cibi nuovi e verso il cucchiaio? In caso di dubbio, chiedete
il parere del pediatra.
Ecco alcuni segnali che indicano che il tuo piccolo è pronto per lo svezzamento:
• sembra aver sempre fame anche dopo una poppata abbondante
• mostra interesse verso il tuo cibo
• mette in bocca i suoi giocattoli
• è capace di stare seduto senza essere sostenuto

Anche se il tuo bambino non dovesse
mostrare questi segnali, è importante
iniziare lo svezzamento non oltre i 6 mesi.
Però, non avere fretta di svezzarlo troppo
presto. Per ogni dubbio, consulta il tuo
pediatra, che, conoscendo meglio il tuo
piccolo, saprà consigliarti al meglio!
Se il tuo bambino rifiuta i primi cucchiaini
di pappa, abbi pazienza. Il piccolo deve
imparare innanzitutto a deglutire.

Pertanto è opportuno iniziare con piccoli assaggi di pappa e dargli il tempo necessario per prendere
confidenza con il nuovo modo di nutrirsi.
*Raccomandazione del Comitato per la nutrizione della ESPGHAN (European Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

Come iniziare lo svezzamento?
Per far sì che il bambino prenda pian piano confidenza con il nuovo modo di nutrirsi e con i nuovi cibi,
è opportuno integrare gradualmente la sua dieta alimentare.
Inizia con pochi ingredienti.
Puoi cominciare con la purea di frutta grattugiata che, grazie al suo sapore naturalmente dolce,
è sempre ben accettata dal bambino. Particolarmente indicata per l’inizio dello svezzamento è la
frutta dal sapore delicato, come gli omogeneizzati Mela HiPP e Pera HiPP. Comincia con un paio di
cucchiaini ed aumenta la quantità, giorno per giorno, nelle settimane successive. È importante non
aggiungere mai dello zucchero, affinché il bambino impari a conoscere, sin da subito, i sapori naturali.
Gli omogeneizzati di frutta HiPP contengono solo la frutta migliore, maturata al sole e senza aggiunta
di zuccheri.
Le prime verdure da utilizzare sono patate e carote, alle quali possono seguire zucchine, finocchi e
spinaci, a seconda dei gusti del bambino e delle indicazioni del Pediatra. Appena il piccolo accetta
pappe a base di verdure, è possibile aggiungervi i cereali, partendo da quelli privi di glutine (riso e
mais), proseguendo poi con orzo e grano. Dopo i primi assaggi si potranno testare le preferenze
del bambino e preparare pappe che, grazie ai cereali, forniranno un quantitativo di energia a “lunga
durata”.
La carne è fondamentale nella dieta del bambino nel primo anno di vita ed è tra i primi alimenti da
aggiungere alla pappa. È ricca di ferro, di proteine ad alto valore biologico, di aminoacidi indispensabili
alla costruzione dei tessuti e di numerose altre sostanze importanti per supportare la crescita e lo
sviluppo delle facoltà motorie.
La prima pappa completa va somministrata a pranzo. Essa è costituita da pochi ingredienti semplici,
ma richiede tanta cura e pazienza nella sua preparazione. La prima pappa è a base di brodo vegetale
o verdura passata, arricchita con cereali senza glutine, omogeneizzato di carne ed olio di oliva.
Quando il bimbo avrà ben accettato la pappa a pranzo, potrai introdurre la pappa anche a cena dopo
il 5° mese compiuto.

6 mesi
Lo sviluppo del bambino e consigli nutrizionali
Ormai il tuo bambino ti avrà fatto capire quali sono i
cibi che gli piacciono e quelli che non gli piacciono.
Riprova dopo qualche settimana ad offrirgli questi
ultimi, forse inizieranno a piacergli, soprattutto se
vede che piacciono anche a mamma e papà. Verso
il 6°-8° mese il tuo piccolo inizia a mettere i primi
dentini: è il momento giusto per introdurre cibi dal
sapore più deciso.
Se il bimbo non viene più allattato, è possibile
somministrare il latte di proseguimento HiPP 2. Il
latte di proseguimento risponde esattamente alle
esigenze nutrizionali dei bambini già svezzati e che
hanno più di 6 mesi d’età.
Esso fornisce al bambino tutti i nutrienti necessari alla sua età. Dal 6° mese, puoi provare HiPP
Biscotti, facilmente solubili nel biberon e da agricoltura biologica.
Dal 6° mese compiuto puoi provare le Pappe Lattee HiPP: ai gusti Biscotto e Frutta biologici, sono
l’ideale per lo spuntino di metà mattina, ma anche come merenda, o come pappa prima di andare a
dormire. Preparate con latte di proseguimento HiPP 2, sono di facilissimo utilizzo, basta aggiungere
acqua e mescolare.
Più solida diventa l’alimentazione del tuo bambino, più importante diventa il bere. Pertanto ogni
volta che il bimbo mangia, offrigli sempre delle bevande adatte a lui: acqua minerale o succhi di
frutta HiPP biologici che vanno preferibilmente diluiti con l’acqua per calmare la sete.

7-9 mesi

Lo sviluppo del bambino e consigli nutrizionali
In questa fase il bambino riesce a stare seduto da solo ed a voltarsi dalla posizione supina a quella
prona. Quando è seduto a terra, comincia a fare piccoli movimenti saltellanti.
In posizione supina porta spesso i suoi piedini alla bocca.
Adesso non ci sono più limiti al talento del tuo bimbo.
Stare seduto, mangiare, fare sorrisini e risatine,
parlottare con se stesso è ormai un’abitudine.
Il tuo piccolo inizia ad afferrare gli oggetti con
le manine: fai attenzione a quando si sporge
in avanti!
Per garantirgli un’alimentazione diversificata,
offri al tuo bimbo diverse varietà di verdure
e di carne. Una volta alla settimana puoi
sostituire l’omogeneizzato di carne HiPP
con l’omogeneizzato di pesce HiPP. Al posto
dell’olio d’oliva puoi aggiungere, di tanto in
tanto, 1 o 2 cucchiaini di Formaggino HiPP.
Per completare la pappa aggiungi una
spolverata di parmigiano.
A fine pasto sono davvero gustosi un paio di
cucchiaini di omogeneizzato di frutta HiPP.

10-12 mesi

Lo sviluppo del bambino e consigli nutrizionali
L’infanzia non sarebbe la stessa cosa senza il tempo trascorso a tavola in famiglia, tutti insieme.
Far mangiare il tuo bambino alla stessa ora in cui la famiglia mangia non solo è un modo per rafforzare
il legame familiare, ma i pasti consumati insieme sono momenti importanti per il suo sviluppo sociale,
psicologico e comunicativo.
Il tuo bambino può ora mangiare una maggiore varietà di alimenti e riesce ad inghiottire pezzettini
sempre più grandi e solidi. Condividere il cibo della mamma o del papà aiuterà il tuo piccolo a
familiarizzare con nuovi sapori, favorendo un sano rapporto con il cibo.

Importante
• Non usare sale, poiché la quantità di sale può diventare
subito eccessiva per i più piccoli. Per insaporire i pasti,
usa preferibilmente il Formaggino HiPP o erbe aromatiche
delicate.
• Crostacei e molluschi non sono alimenti indicati per i
bambini.
• È possibile suddividere il pasto in due portate. Un primo
piatto (a base di pasta con brodo o verdure) e un secondo
piatto (a base di omogeneizzato di carne o pesce). A fine
pasto, come sempre, un paio di cucchiaini di frutta.
• La pappa e’ sempre piu’ completa e puo’ essere realizzata
a base di tutte le possibili verdure (fra cui anche il pomodoro
che si comincia ad introdurre proprio ora).
E’ sempre bene introdurre le verdure nuove una alla volta.

12 mesi
Lo sviluppo del bambino e consigli nutrizionali
Ora il bambino passa con una certa sicurezza dalla posizione seduta a quella a quattro zampe. Con il
sostegno della mano il bambino inizia a muovere i primi passi.
Qual è il latte giusto?
A questa età è perfetto il latte di Crescita HiPP. Può essere somministrato con il biberon e
successivamente con la tazza come ingrediente di un pasto completo. Il latte di Crescita HiPP risponde
esattamente alle esigenze nutrizionali e alle abitudini alimentari dei bambini di questa età.
Omogeneizzati o cibi consumati in famiglia?
Il bambino comincia ad avvicinarsi al cibo della famiglia. Ora è in grado di mangiare il cibo a pezzetti e
la frutta fresca.
Soprattutto a pranzo, si raccomanda di abituare il bambino
a consumare sempre più pasti a base di pasta, accompagnati da un
secondo piatto a base di tenera carne o di pesce.
Molti alimenti consumati in famiglia non sono tuttavia indicati per il
piccolo, perché troppo salati, troppo conditi, troppo piccanti o troppo
difficili da masticare. Pertanto i prodotti HiPP rimangono a quest’età
ancora degli ingredienti preziosi per la preparazione di un pasto che
risponda alle esigenze nutrizionali del bambino. Gli omogeneizzati
sono sottoposti a rigorosi controlli e contengono solo carne biologica
di alta qualità. Nel secondo anno di vita, le merende diventano
sempre più varie e il tuo bambino desidera provare tutto! Provare è
certamente permesso. Ma fai attenzione ad offrirgli merende sane e
sempre adatte alla sua età. HiPP Frutta e Frutta & Yogurt continuano
ad essere una scelta eccellente. Esse contengono solo i migliori
ingredienti, come tanta frutta e una quantità di yogurt adeguata al suo
fabbisogno, senza l’aggiunta di aromi o di zuccheri!

Le nostre ricette per il
tuo bambino
Giusto apporto nutritivo e alta digeribilità
HiPP offre una varietà completa di alimenti biologici per uno svezzamento sicuro e
naturale. Le nostre ricette sono studiate da esperti nutrizionisti per offrire al tuo bambino
cibi dall’ottimo sapore e dal profumo invitante che garantiscono alta digeribilità ed un
perfetto apporto nutritivo in proteine, grassi, minerali e fibre.

La carne
Gli omogeneizzati a base
di carne contengono la
pregiatissima carne biologica
proveniente da bestiame nutrito
esclusivamente con mangimi
di origine biovegetale, allevati
all’aperto, addirittura anche in
riserve naturali.
Sono privi di sale aggiunto e la
composizione è mirata a renderli
perfettamente assimilabili e
digeribili.
La gamma omogeneizzati di carne HiPP é composta
da: Manzo, Vitello, Pollo, Tacchino, Agnello, Coniglio*,
Prosciutto cotto.

La frutta e la verdura
Negli omogeneizzati di frutta e verdura e nei
nettari HiPP, i sapori e gli aromi sono piú
concentrati e meglio fruibili. È cosí che il
bambino inizia a conoscere il sapore naturale
della frutta e della verdura sana.
I nettari di frutta, privi di zuccheri
aggiunti, hanno la caratteristica di essere
delicati e a bassa aciditá.
La gamma nettari HiPP é composta da: Nettare Mela,
Nettare Pera e Mela.
*Referenza non biologica

Gli omogeneizzati alla frutta HiPP
hanno una dolcezza naturale perché
privi di zuccheri aggiunti, e frutto
esclusivamente della scelta accurata
delle migliori materie prime giunte alla
giusta maturazione. Inoltre, forniscono
il giusto apporto di vitamina C per
le difese immunitarie e per facilitare
l’assorbimento del ferro.
La gamma omogeneizzati di frutta HiPP é composta da:
Mela Golden, Pera Williams, Mela e Banana, Mela e
Pera, Pesca, Prugna e Mela, Frutta Mista.

La frutta grattugiata HiPP, disponibile
in tre sfiziosi gusti, è perfetta per uno
spuntino goloso e sano allo stesso tempo:
solo frutta biologica al 100%, senza
zuccheri aggiunti.
Le Merende grattugiate HiPP a base
di frutta e in abbinamento con delicato
yogurt biologico pastorizzato o cereali,
sono desserts buonissimi ed equilibrati.
La gamma di merende di frutta HiPP é composta da:
Frutta Grattugiata Pera Williams, Mela e Yogurt, Pera e
Yogurt, Frutta Mista con Cereali, Mela Banana Biscotto,
Frutta grattugiata Mela Pera, Frutta grattugiata Mela
Pesca, Frutta grattugiata Mela Banana.

Gli omogeneizzati di verdura sono
ideali come primo alimento integrativo,
contengono sostanze nutritive importanti
ed agenti protettivi.
Sono privi di sale aggiunto, per non
affaticare i reni del bambino e per
fargli apprezzare il sapore genuino della
verdura.
La gamma omogeneizzati di verdura HiPP é composta
da: Verdure Miste, Zucchine con Patate, Carote con Patate.

Pesce
La nuova gamma di omogeneizzati
a base di pesce rappresenta una
linea di prodotti ideale per arricchire
l’alimentazione del tuo bambino con una
nuova varietà di gusti.
Il pesce è un elemento altamente
apprezzato in una dieta sana ed
equilibrata. Questa linea è particolarmente
indicata per soddisfare tutte le esigenze
del tuo bambino, offrendogli un gusto
naturale e delicato ed una consistenza
cremosa e gradevole.
Naturalmente gli omogeneizzati sono
privi di sale aggiunto e contengono
preziosi oli vegetali.
La gamma omogeneizzati di pesce HiPP é composta
da: Merluzzo con Patate e Carote*, Nasello con Patate*,
Trota con Verdure e Salmone con Verdure*

Formaggino
L´omogeneizzato di formaggino é il primo
formaggino biologico controllato,
complemento ideale per lo sviluppo del
bambino. Perfettamente digeribile, é
consigliato giá a partire dalle prime fasi
dello svezzamento.

Creme ai Cereali
Le creme ai cereali sono ideali per iniziare
lo svezzamento.
Ottenute da cereali biologici al 100%,
sono ottime fonti di energia grazie alla loro
naturale ricchezza in carboidrati. Tutte
facilmente digeribili, sono arricchite con
vitamina B1 e non contengono OGM, a
norma di legge europea.
Sono inoltre prive di zucchero o di sale
aggiunto (contengono solo lo zucchero o
il sodio naturale degli ingredienti).
La gamma Creme ai Cereali HiPP é composta da:
Semolino di grano, Crema di Riso, Crema di Mais e
Tapioca, Crema Multicereali.
*Referenza non biologica

Pappe Lattee
Il latte di proseguimento utilizzato per
le nostre nuove pappe lattee è biologico
e fornisce calcio e vitamina D,
importanti per ossa e denti, e acidi Omega
3, essenziali per lo sviluppo delle cellule
cerebrali e nervose.
Le pappe lattee HiPP sono perfette per
lo svezzamento e possono sostituire un
pasto (o una merenda) poiché complete e
facilmente digeribili.

Biscotti Solubili
I NUOVI biscotti solubili e biologici
HiPP per bambini sono studiati
specificatamente per le loro esigenze e
sono altamente solubili nel biberon. Sono
anche facili da impugnare.
Prodotti solo con preziosi cereali
di altissima qualità biologica, sono
facilmente digeribili ed adatti a partire
dal 6° mese compiuto.
Sono inoltre senza uovo e senza latte.

Tisane*
Nei primi mesi di vita il bisogno idrico
giornaliero è notevolmente elevato, in
quanto l’acqua rappresenta il 70-80% del peso
corporeo; vi è quindi la necessità di un
elevato apporto di liquidi. Le Tisane HiPP
sono di semplicissima preparazione in
quanto solubili all’istante in acqua calda, tiepida
o fredda e sono disponibili in tre diversi gusti.
La tisana HiPP benessere senza zucchero
contiene finocchio, anice e camomilla.
Questa miscela di erbe ha proprietà
benefiche ed è adatta già dalla prima
settimana di vita, in quanto prodotta senza
l’aggiunta di zuccheri.
E’ inoltre molto concentrata: solo 23 grammi
di prodotto per ben 127 porzioni!

* Referenze non biologiche
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