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cucchiai) e la pappa è pronta. Dal decimo mese è possibile preparare la pappa con il Latte di proseguimen-
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Indicazioni importanti

Tu

Seguite bene le indicazioni per la preparazione delle pappe perché l’utilizzo di un corretto dosaggio
fornisce al vostro bambino il fabbisogno alimentare di cui necessita.
Preparate sempre un nuovo piatto fresco. Non riutilizzate la pappa avanzata.
Non riscaldate la pappa nel microonde (pericolo di surriscaldamento).
°C).
A partire dal primo dentino fate attenzione a una corretta cura dentaria.
Una preparazione impropria può comportare danni alla salute.
CONSIGLIO:
Nel caso di utilizzo del latte fresco, consigliamo, al fine di facilitare l’assunzione di ferro, l’aggiunta
Le ricette senza latte sono pressoché prive di grassi. Per queste ricette vi consigliamo l’aggiunta di

Se avete domande sull’alimentazione del vostro bambino o sulla preparazione dei nostri prodotti,
trovate molte altre informazioni e consigli utili sul sito www.holle.it oppure telefonateci al numero
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contiene in natura zuccheri
di pappa con latte e acqua secondo la ricetta
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Confezionato in atmosfera protettiva

facile da preparare • adatta per vari utilizzi:
pappe di latte • pappe senza latte • pappe con frutta e cereali

Holle baby food GmbH
E-Mail: babyfood@holle.ch
www.holle.it
Uﬃcio Holle in Germania:
Holle baby food GmbH
Servicebüro D
Prodotto in Germania
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Agricoltura UE
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Per le pappe biologiche Holle utilizziamo solo cereali accuratamente selezionati. Il chicco maturo
viene dischiuso con il calore e l’umidità. Le pappe
per bebè Holle consentono diverse possibilità di
preparazione per oﬀrire un’alimentazione variata
al vostro bambino durante lo svezzamento.

Garanzia di qualità Holle grazie alle
migliori sementi e a una coltivazione
accurata
Questa pappa bio per bebè Holle, caratterizzata
dalla qualità Demeter, viene prodotta e controllata, dalla coltivazione fino al prodotto finito,
secondo le severe direttive previste per l’agricoltura biodinamica. Oltre alla rinuncia all’utilizzo di
prodotti chimici di sintesi per la coltivazione dei
vegetali e al concime per la crescita rapida, non
sono consentiti l’impiego di foraggio convenzionale e la dolorosa decornificazione dei bovini. Le
direttive Demeter si riferiscono a standard ancora
più severi di quelli previsti dall’Ordinanza della
UE sull’agricoltura biologica. Inoltre gli agricoltori
Demeter sono tenuti a produrre personalmente le
sementi. In questo modo si garantisce che l’agricoltore possa utilizzare una parte dei cereali
raccolti per la seminagione dell’anno successivo
e che si occupi dell’intero processo della coltivazione in prima persona.

Qualità integrale grazie alla forza della natura e all’allevamento rispettoso
delle esigenze degli animali

rip
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Possibili preparazioni dopo il sesto mese
Pappa con latte di proseguimento:

vie

Valori nutrizionali

le

Pappa ai cereali senza latte con frutta o verdure:

Ingredienti
demeter farina integrale di avena*, vitamina
B (nei termini di legge)
*da agricoltura biodinamica

tte

raggiungere la consistenza desiderata e la pappa è pronta.
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Pappa senza latte:

Fiocchi d’avena

bebè nella miglior qualità biodinamica
Fiducia, sicurezza, consulenza
Rispetto delle risorse naturali

zio

e

pa

ml
Preparazione con latte materno:
di latte materno caldo e la pappa è pronta. Attenzione: per conservare le preziose sostanze nutrienti, non
°C.

Holle corrisponde a:

du

°C) e la pappa è pronta.

Bio-Pappa
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Pappa con latte e acqua:
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°C) e la pappa è pronta.

Parte di un’alimentazione completa
Delicati fiocchi integrali bio
facile preparazione
contiene glutine
può contenere tracce di frumento
non addolcita

ch
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ml di un latte in polvere a scelta (osservando le rispettive
g di Bio-Pappa di fiocchi d’avena

so

Preparazione con latte in polvere:

Bio-Pappa di fiocchi d’avena

Bio-Pappa ai cereali per
lattanti dopo 4 mesi di età

li

°C
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Possibile preparazione dopo il quarto mese

4

Un’azienda agricola Demeter costituisce un
tutt’uno e viene considerata organismo vivente
e naturale. Gli animali vengono alimentati prevalentemente con foraggio di propria produzione e
lo sterco viene utilizzato per aumentare la fertilità
del suolo. A questo scopo lo sterco viene arricchito con speciali preparati, realizzati nell’azienda
agricola, a base di minerali ed erbe oﬃcinali, viene compostato e in seguito utilizzato, con l’aggiunta di acqua, per concimare i campi. Gli alimenti
originati dalle nostre sementi sono di alta qualità
nutritiva. Le nostre pappe per bebè ai cerali integrali Demeter costituiscono una preziosa base
per i lattanti e per i bambini piccoli. Date al vostro
bambino ciò di cui ha bisogno per la vita. Amore,
sicurezza e alimenti Holle.
demeter, la marca di alimenti prodotti da agricoltura biodinamica.

mesi*

