L’allattamento al seno è la migliore nutrizione per il neonato. Qualora l’allattamento al seno non sia sufficiente o possibile, si può
utilizzare dopo il 6° mese d’età del bambino un latte di proseguimento come NEOLATTE 2, nell’ambito di una alimentazione mista,
sentito il parere del Pediatra o del Farmacista. Non utilizzare NEOLATTE 2 quale sostituto del latte materno nei primi 6 mesi.





NEOLATTE 2 è prodotto da una azienda Tedesca che da oltre un secolo produce e vende alimenti per lattanti BIO.
NEOLATTE 2 utilizza ingredienti di origine biologica.
NEOLATTE 2 non contiene zucchero (saccarosio).
NEOLATTE 2, in conformità con la normativa, NON contiene glutine, è senza conservanti, senza coloranti, senza aromi
artificiali.
 NEOLATTE 2 è formulato in conformità alla Direttiva 2006/141 e alla normativa italiana in materia di alimenti per lattanti.

NEOLATTE 2 viene prodotto in condizioni igieniche estremamente severe, come previsto dalla legge. Viene confezionato, in
atmosfera protettiva, in scatole di cartone che contengono un misurino e 2 buste di latte in polvere da 350g ciascuna.









Occorre mantenere queste elevate qualità fino al momento della nutrizione.
Preparare quindi solo la quantità di latte necessaria per un pasto.
Utilizzare solo acqua bollita. Sterilizzare biberon e tettarella prima dell’uso.
Non riutilizzare il latte non consumato e rimasto nel biberon. Non riscaldare il latte dei neonati nel forno a microonde (rischio di
surriscaldamento).
Seguire attentamente le raccomandazioni d’uso nella preparazione del latte per i lattanti. Una preparazione inappropriata può
comportare rischi per la salute.
Una volta aperta la confezione, utilizzarne il contenuto entro 14 giorni. Richiudere sempre bene la confezione.
Per la preparazione di NEOLATTE 2 seguire le istruzioni riportate sulla confezione.
Utilizzare NEOLATTE 2 (nella confezione originale chiusa) preferibilmente entro la data riportata sul lato inferiore della
confezione.

Un misurino raso contiene circa 4,7 g di NEOLATTE 2 latte di proseguimento.
Soluzione standard: 90 ml di acqua bollita di fresco e 14 g di NEOLATTE 2 polvere danno 100 ml di latte ricostituito in forma liquida.

PRODUTTORE
NEOLATTE 2 viene prodotto dalla ditta Töpfer, un’azienda tedesca che da oltre un secolo produce e vende alimenti per lattanti e
dal 1953 anche latte per lattanti. Come industria alimentare e farmaceutica è certificata IFS (International Food Standard).

