Feel-Good-System di Bimbosan:
latte per lattanti e complementi
per biberon che fanno il benessere
del neonato.

Un tipico prodotto
svizzero – dal 1932
Tutti i tipi di latte per lattanti, complementi per biberon e specialità vengono
prodotti esclusivamente in Svizzera.
Bimbosan, azienda di produzione attiva
sin dal 1932 in Svizzera, usa il massimo riguardo per la qualità delle materie prime impiegate. Tutti i prodotti
sottostanno a severi controlli qualitativi e molti fra quelli presenti nel grande assortimento Bio sono soggetti alle
rigorose direttive «Gemma».

Ricariche ecologiche
La maggior parte dei diversi tipi
di latte per lattanti e dei complementi per biberon Bimbosan viene
fornita nel pratico barattolo e
nella ricarica ecologica. Una volta
acquistato, il barattolo serve successivamente per conservare al
meglio il rispettivo prodotto.
I barattoli riutilizzabili per la ricarica si richiudono in
modo ermetico, preservando il contenuto da umidità, cattivi
odori e deperimento anticipato. Inoltre ogni barattolo contiene il pratico misurino per il dosaggio esatto del prodotto.

Fate una semplice prova con Bimbosan
Di tutti i complementi per biberon, delle specialità (eccetto Bimbono) e di tutti i tipi di latte di
proseguimento è possibile avere un campione
gratuito (max 2 prodotti).
Basta richiedere 2 campioni gratuiti al numero
di telefono 032 639 14 44 o per e-mail a info@bimbosan.ch.

Aiuto, trucchi e consigli
Per sapere come preparare i nostri prodotti e di che cosa
tener conto. Trovate utili trucchi e consigli sul nostro sito
web www.bimbosan.ch

Latti iniziali
dal

Classic
Per i bambini che desiderano bere
il classico di Bimbosan, ma senza
olio di palma.

1

giorno

Il latte iniziale Bimbosan Classic
viene prodotto con latte svizzero di
prima qualità. Si tratta di un latte
per lattanti (tipo A, PRE) che non
contiene né glutine, né amido, né
olio di palma.

OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO saziante

Il latte iniziale Bimbosan Classic
senza olio di palma è adatto sin
dalla nascita alla speciale alimentazione dei bambini non allattati o
che non possono essere allattati.
Questo prodotto contiene tutto ciò
di cui ha bisogno un neonato nei
primi mesi di vita. Dopo il 4° mese
si può aggiungere un complemento
per biberon in base alle esigenze
individuali del bambino.

dal

Latte iniziale Bio
Per i neonati che gradiscono il latte Bio
senza olio di palma.

1

giorno

Preparato a base di latte Bio svizzero per lattanti, tipo A (pre-latte
o latte iniziale).
Bimbosan Latte iniziale Bio è
adatto sin dalla nascita per la
speciale alimentazione dei bambini non allattati al seno. Questo
latte per lattanti è prodotto utilizzando esclusivamente il migliore latte Bio di fattoria biologica
svizzera, rinunciando in modo
sistematico all’impiego dell’olio di
palma. Esso contiene tutto quello
di cui ha bisogno un neonato nei
primi mesi di vita. Dalla nascita
fino allo svezzamento.
OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO con il miglior latte

Bio svizzero

OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO ben saziante

Importante
Il latte materno è l’alimento
ideale per il bambino. Se il vostro bambino necessita di un
alimento complementare o se
non viene allattato, chiedete
consiglio a uno specialista.

Super Premium 1
Per i neonati che gradiscono un latte
per lattanti di nuova concezione, senza
olio di palma.

dal

1

giorno

Preparato a base di latte svizzero per lattanti, tipo A (pre-latte
o latte iniziale), con acidi grassi
polinsaturi a catena lunga, nucleotidi e GOS.

OO senza glutine
OO senza olio di palma
OO facilmente digeribile
OO saziante

Bimbosan Super Premium 1 è un
latte adatto sin dalla nascita per
la speciale alimentazione dei bambini non allattati al seno. Super
Premium 1 contiene tutti i componenti importanti di un’alimentazione per lattanti di nuova concezione. Unico: Super Premium 1 è
l’unico latte per lattanti prodotto
in Svizzera senza olio di palma.
Super Premium 1 contiene tutto
quello di cui ha bisogno un neonato nei primi mesi di vita. Dalla
nascita fino allo svezzamento.

dal

Bisoja
Per i neonati che seguono un’alimentazione
vegetariana o vegana senza olio di palma.

1

giorno

Alimento vegetale iniziale per
lattanti a base di soia senza olio
di palma.
Bisoja è adatto sin dalla nascita
per la speciale alimentazione dei
bambini non allattati al seno e che
devono seguire un’alimentazione
priva di lattosio. Per la produzione di Bisoja rinunciamo in modo
sistematico all’impiego dell’olio di
palma. Questo alimento vegetale
iniziale per lattanti contiene tutto
quello di cui ha bisogno un neonato
nei primi mesi di vita. Dalla nascita fino allo svezzamento.
OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO per l’alimentazione

vegana

OO facilmente digeribile
OO saziante

dal

Latte iniziale HA
Per tutti i neonati particolarmente
sensibili e predisposti alle allergie.

1

giorno

Latte per lattanti svizzero ipoallergenico (HA), tipo A, pre-latte o latte
iniziale con acidi grassi polinsaturi
a catena lunga, nucleotidi e GOS.

OO senza glutine
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO saziante

Bimbosan latte iniziale HA è adatto sin dalla nascita alla speciale
alimentazione dei bambini non allattati e che presentano un rischio
di allergie. Bimbosan latte iniziale
HA, oltre alle proteine del latte
vaccino sottoposte a uno speciale
processo di scissione, contiene anche una combinazione ottimale di
nucleotidi, acidi grassi e probiotici.
Questo latte per lattanti contiene
tutto ciò di cui ha bisogno un neonato nei primi mesi di vita. Dalla
nascita allo svezzamento.

Importante
Il latte materno è l’alimento
ideale per il bambino. Se il vostro bambino necessita di un
alimento complementare o se
non viene allattato, chiedete
consiglio a uno specialista.

Latti di proseguimento
dopo

Classic
Per tutti i bambini che desiderano bere il
classico di Bimbosan anche dopo i 6 mesi
senza olio di palma.

6
mesi

Il latte di proseguimento Bimbosan
Classic ha le caratteristiche di un
classico. Contiene tutto ciò di cui
ha bisogno un bambino dopo il 6°
mese ed è prodotto senza aggiunta
di amido e olio di palma con il miglior latte proveniente da fattorie
svizzere.
Ciò rende il latte di proseguimento
Classic particolarmente gustoso e
digeribile. Il latte di proseguimento Bimbosan Classic è un latte di
proseguimento ben saziante, senza
olio di palma, adatto per l’alimentazione speciale dopo i 6 mesi.
OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO ben saziante

Latte di proseguimento Bio
Per i bambini che anche dopo i 6 mesi
gradiscono il latte Bio senza olio di palma.

dopo

6
mesi

Latte di proseguimento Bio svizzero senza olio di palma.
Bimbosan Latte di proseguimento
Bio è adatto per la speciale alimentazione dopo il 6° mese. Questo
latte per lattanti è prodotto utilizzando esclusivamente il migliore
latte Bio di fattoria biologica svizzera, rinunciando in modo sistematico all’impiego dell’olio di palma.
È consigliato dopo l’introduzione di
alimenti supplementari dopo l’allattamento o al termine di un latte
iniziale, dopo il 6° mese fino al 3°
anno di vita.
OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO con il miglior latte

Bio svizzero

OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO ben saziante

Super Premium 2
Per i bambini che anche dopo i 6 mesi
gradiscono un latte per lattanti di nuova
concezione, senza olio di palma.

dopo

6
mesi

Latte svizzero di proseguimento,
con acidi grassi polinsaturi a catena lunga, nucleotidi e GOS.

OO senza glutine
OO senza olio di palma
OO facilmente digeribile
OO ben saziante

Bimbosan Super Premium 2 è adatto per la speciale alimentazione
dopo il 6° mese. Il latte di proseguimento è prodotto utilizzando esclusivamente latte svizzero di ottima
qualità. È consigliato dopo l’introduzione di alimenti supplementari
dopo l’allattamento o al termine di
un latte iniziale, dopo il 6° mese
fino al 3° anno di vita. Super Premium 2 contiene tutti i componenti
importanti di un latte di proseguimento di nuova concezione. Unico:
Super Premium 2 è l’unico latte di
proseguimento prodotto in Svizzera senza olio di palma.

Latte di proseguimento HA
Per tutti i bambini che anche dopo i 6 mesi
devono essere protetti contro le allergie.

dopo

6
mesi

Latte di proseguimento svizzero
ipoallergenico (HA) con acidi grassi
polinsaturi a catena lunga, nucleo
tidi e GOS.

OO senza glutine
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO saziante

Bimbosan latte di proseguimento
HA è adatto alla speciale alimentazione dei bambini sensibili e predisposti alle allergie dopo il 6° mese.
Questo latte di proseguimento HA è
prodotto esclusivamente con eccellente latte svizzero e contiene tutti
gli elementi di un moderno latte
di proseguimento. Questo latte è
particolarmente consigliato quando
il bambino è stato già nutrito con
latte iniziale HA. Il nostro latte di
proseguimento HA contiene proteine del latte vaccino sottoposte a
uno speciale procedimento di scissione (idrolisi) e un’ottima combinazione di nucleotidi, acidi grassi e
probiotici. È consigliato dopo l’introduzione di alimenti supplementari dopo l’allattamento o al termine di un latte iniziale HA, dopo il
6° mese fino al 3° anno di vita.

Latti di crescita
Latte di crescita Classic
Per tutti i piccoli che hanno fiducia nel classico di Bimbosan senza olio di palma.

dopo

12
mesi

Questo latte di crescita svizzero
senza olio di palma è prodotto con
latte svizzero di prima qualità per
bambini da 1 anno in poi.

OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO gustoso
OO contiene calcio,

vitamina D e ferro
aggiunti
OO contenuto di proteine
adeguato all’età

Il fabbisogno di nutrienti specifici
come il ferro, il calcio e la vitamina D varia in relazione alla
crescita ed è maggiore nei bambini
dopo i 12 mesi. Il latte di crescita
Bimbosan Classic è stato studiato
proprio per rispondere a queste
esigenze particolari. Come prodotto
di base del nostro pregiato latte di
crescita utilizziamo esclusivamente latte svizzero di prima qualità.
Nella produzione rinunciamo in
modo sistematico all’uso dell’olio
di palma. Arricchito da un elevato
apporto di vitamina D, ferro, iodio
e acidi grassi insaturi, il latte di
crescita Bimbosan sostiene una
crescita sana dopo i 12 mesi. Il latte di crescita Classic è consigliato
fino al 4° anno di età.

Latte di crescita Bio
Per tutti i bambini piccoli a cui piace il Bio
senza olio di palma.

dopo

12
mesi

Latte di crescita Bio svizzero,
prodotto con latte biologico svizzero di prima qualità, per bambini
da 1 anno in poi. Il fabbisogno di
nutrienti specifici come il ferro, il
calcio e la vitamina D varia in relazione alla crescita ed è maggiore
nei bambini dopo i 12 mesi.
Il latte di crescita Bio Bimbosan è
stato studiato proprio per rispondere
a queste esigenze particolari. Come
prodotto di base del nostro pregiato latte di crescita Bio utilizziamo
esclusivamente latte Bio di prima
qualità proveniente da fattorie
biologiche svizzere.
OO senza glutine
OO con il miglior latte

Bio svizzero

OO contiene calcio,

vitamina D e ferro
aggiunti
OO contenuto di proteine
adeguato all’età

Per la produzione del nostro latte
Bio rinunciamo in modo sistematico all’impiego dell’olio di palma.
Arricchito da un elevato apporto
di vitamina D, ferro, iodio e acidi
grassi insaturi, il latte di crescita
Bio Bimbosan sostiene una crescita sana dopo i 12 mesi. Il latte di
crescita Bio è consigliato fino al 3°
anno di età.

Super Premium 3
La nuova formulazione adatta all’alimentazione sana dei bambini di un anno e più.

dopo

12
mesi

Il nuovo Super Premium 3 contiene componenti preziosi per il
benessere dei bambini come GOS,
tanti omega 3, omega 6, molte vitamine e numerosi nucleotidi che
assicurano un buon metabolismo.

OO senza olio di palma
OO senza glutine
OO con latte svizzero

di prima qualità

OO contiene calcio,

vitamina D e ferro

OO proteine in misura

adeguata all’età

Per la produzione del nostro latte
della linea Super Premium rinunciamo in modo coerente all’impiego
dell’olio di palma. Il fabbisogno
di nutrienti specifici come ferro,
calcio e vitamina D varia in relazione alla crescita ed è maggiore
nei bambini dopo i 12 mesi. Super
Premium 3 è stato studiato proprio per rispondere a queste esigenze particolari. Come prodotto
di base del nostro pregiato latte di
crescita utilizziamo latte svizzero
di prima qualità.

Complementi per biberon e pappe
dopo

Bio-Miglio
Per i neonati con problemi di stipsi
e un grande appetito.

4
mesi

Bio-Miglio da coltura biologica
controllata ammorbidisce le feci.
Il miglio favorisce inoltre una
bella pelle e la crescita di capelli
e unghie forti.
Ingredienti
99,9 % Farina di miglio*, antiossidanti (estratti a elevato contenuto
di tocoferolo), vitamina B1.
*materie prime da produzione biologica
controllata

OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto

OO ben saziante
OO facilmente digeribile
OO pronto all’uso

dopo

Bio-Hosana
Spesso il primo complemento per biberon
Bimbosan per gran parte dei neonati.

4
mesi

Bio-Hosana è un complemento per
biberon prodotto con cereali naturali da coltura biologica (miglio,
mais e riso). Bio-Hosana è adatto
ai bambini con feci normali e spesso è anche il primo complemento
per biberon somministrabile al
lattante. Contiene cereali biologici
ad elevata tollerabilità e indicati
anche per lo stomaco delicato.
Ingredienti
33 % farina di riso*, 33 % farina di
mais*, 33 % farina di miglio*, antiossidanti (estratti a elevato contenuto di tocoferolo), vitamina B1.
OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto

OO ben saziante
OO facilmente digeribile
OO pronto all’uso

*materie prime da produzione biologica
controllata

dopo

Bio-Riso
Per bambini con grande appetito e
in caso di feci morbide.

4
mesi

Il complemento naturale per biberon Bio-Riso sazia il bambino e
indurisce le feci. Da secoli il riso
viene aggiunto all’alimentazione
per lattanti come secondo carboidrato. Come tutti gli altri complementi Bimbosan, anche il Bio-Riso
è facile e veloce da preparare.
Ingredienti:
92,3 % Farina di riso*, 7,7 % farina
di mais*, antiossidanti (estratti a
elevato contenuto di tocoferolo),
vitamina B1.
*materie prime da produzione biologica
controllata
OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto

OO ben saziante
OO facilmente digeribile
OO pronto all’uso

Feel-Good-System di Bimbosan:
latte per lattanti e complementi per biberon che fanno il benessere del neonato.

Fin dalla nascita il bambino si nutre del latte materno. Raggiunta l’età giusta per gli alimenti supplementari può assumere i complementi per biberon di
Bimbosan, studiati per il grande appetito, il sonno
ininterrotto, lo stomaco delicato, le feci troppo dure
o troppo tenere. Dosabili secondo necessità sia per
il biberon che per la pappa, sono i protagonisti del
metodo «Bimbosan Feel-Good-System». Perché la vita
di ogni bambino cambia di giorno in giorno.
La tabella riportata nella doppia pagina successiva vi
aiuterà a scegliere con facilità il miglior prodotto per
il vostro bambino.

per biberon
Tutti i complementi
n sono ora
e le pappe Bimbosa
alità Bio e
disponibili nella qu
unto.
senza zucchero aggi

Complementi per biberon e pappe
per indurire le
feci

stoma
delica

per ammorbidire
le feci

Bio
Super
***
***
Bisoja
***
***
**

***
***
***
**
***

Bio-Hosana
Bio-Miglio
Bio-Riso
Bio-Primosan
Bio-Bifrutta

Bio-Prontosan
(molto)
Bio-7 (molto)
Bio-2

**
** **

dopo
5 mesi
dopo
6 mesi
dopo
12 mesi

sazianti

Latti iniziali
Classic
Premium 1
HA

dopo
4 mesi

dal
1° giorno

Latti

Bio-Riso

***

Bio-Miglio

Bio-2

***

**

**
***
***

Bio-Hosana
Bio-Miglio
Bio-Riso

Bio-2

**

Latti di proseguimento:
Classic
Bio
Super Premium 2

***
***
*** HA **

Latti di crescita:
Classic
Bio
Super Premium 3

***
***
***
Tutti i complementi per biberon e tutte le pappe possono essere
bosan. Per tutti i bambini da 4 mesi a 3 anni di età.

Importante: Il latte materno è il miglior nutrimento per il bambino.
L’OMS raccomanda l’allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi.

Bimb
www

stomaco
delicato

re

***
***
***

Bio-Hosana
Bio-Miglio
Bio-Riso

Bio-2

**

sonno
ininterrotto

Bio-Hosana

***

Snacks

Latti
antireflusso
AR 1

**

AR 2

**

Pappa al latte con
3 cereali Bio
Pappa al latte al
mais Bio

***
***

** **

Bio-Prontosan
Bio-7

Bio-Babymüesli

**

Bio-Viogis
Bio-Maisis

**
**

****
* **

Alosan
Good Night
Bimbono
Müesli per bambini

ossono essere aggiunti ai latti di Bim.

bino.
si.

Specialità

senza olio di palma
senza zucchero aggiunto
senza glutine

Bimbosan AG, Alimenti per bambini, Dünnernstrasse 513, 4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch, www.feelgoodsystem.ch

Feel-Good-System di Bimbosan:
latte per lattanti e complementi per biberon che fanno il benessere del neonato.

saziante

sonno
ininterrotto

per indurire
le feci

stomaco
delicato
Latte
per lattanti
per
e pappa
ammorbidire
le feci

dopo

Bio-Primosan
La prima verdura del bambino
di qualità Bio.

4
mesi

Bio-Primosan è un complemento
naturale per biberon e una pappa
a base di carote, finocchi e zucca
nonché semolino di grano duro e
mais. Le materie prime utilizzate
sono della migliore qualità Bio.
Con Bio-Primosan i lattanti vengono abituati già a 4 mesi al gusto
piacevole della verdura. Privo di
zucchero aggiunto, Bio-Primosan
è ideale dopo il 4° mese quando il
bambino non si sazia più con il solo
latte abituale.

OO senza zucchero

aggiunto

OO ben saziante
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO pronto per l’uso

Ingredienti
87 % Semola di grano duro*, 5 % farina di mais*, 2 % polvere di carota*,
1 % polvere di zucca*, 0.1 % polvere
di finocchio*,vitamina B1, antiossidanti (estratti a elevato contenuto di
tocoferolo). Contiene glutine.
*materie prime da produzione biologica
controllata

dopo

Bio-Bifrutta
La prima frutta del bambino di qualità Bio.

4
mesi

Bio-Bifrutta è un gustoso complemento per biberon e una pappa a
base di frutta senza glutine, con
tre tipi di frutta selezionata (mele,
albicocche e banane) e squisiti fiocchi di riso e mais. Bio-Bifrutta è
ideale per abituare presto il bambino al gusto piacevole della frutta.
Bio-Bifrutta non contiene zucchero
aggiunto e le materie prime utilizzate sono della migliore qualità Bio

OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto
OO fruttato
OO facilmente digeribile
OO pronto per l’uso

Ingredienti
73 % Farina di riso*, 8,6 % banana*,
5 % farina di mais*, 4,2 % albicocca*, 3,6 % mela*, amido di mais*,
antiossidanti (estratti a elevato contenuto di tocoferolo), vitamina B1.
*materie prime da produzione biologica
controllata

Bio-Prontosan
Per i bambini con grande appetito
mattutino e che vogliono trascorrere
notti tranquille.

dopo

5
mesi

Il nostro apprezzato classico ora ancora più buono: Bio-Prontosan è un
complemento per biberon e una pappa ottimamente saziante ed è ora privo di zuccheri aggiunti. Inoltre tutte
le materie prime utilizzate sono della
migliore qualità Bio. Leggermente
aromatizzato con poco cacao nonché
polvere di finocchio e di camomilla,
Bio-Prontosan è particolarmente
apprezzato nel biberon della sera
poiché favorisce sonni tranquilli,
oppure nel biberon della mattina
per iniziare la giornata soddisfatti.

OO senza zucchero

aggiunto

OO gustoso
OO molto saziante
OO facilmente digeribile
OO pronto per l’uso

Ingredienti
95 % Farine di cereali*, 3 % estratto di malto d’orzo*, cacao magro
in polvere*, estratto di finocchio e
camomilla in polvere*, antiossidanti
(estratti a elevato contenuto di tocoferolo), vitamina B1. Contiene glutine.
*materie prime da produzione biologica
controllata

dopo

Bio-2
Per i bambini che amano il gusto dell’avena
e della spelta.

5
mesi

Bio-2 è un pasto serale altamente
saziante a base di avena e spelta
da coltura biologica. Con l’aggiunta
di 2 o 3 cucchiai di Bio-2 anche le
pappe a base di frutta e verdura
fresca diventano più sazianti.
Ingredienti
77 % farina di avena*, 23 % farina
di spelta*, antiossidanti (estratti
a elevato contenuto di tocoferolo),
vitamina B1. Contiene glutine.
*materie prime da produzione biologica
controllata

OO senza zucchero

aggiunto

OO ben saziante
OO facilmente digeribile
OO pronto all’uso

dopo

Bio-7
Per i bambini con grande appetito mattutino e che vogliono trascorrere notti tranquille, ma senza alcun tipo di zucchero!

5
mesi

Bio-7 è un complemento naturale
esclusivo per biberon e pappa a
base di sette cereali selezionati,
ma privo di frumento. Bio-7 è alta
mente saziante e prodotto senza
l’aggiunta di alcun tipo di zucchero.
Ingredienti
45 % farina di riso*, 18 % farina
d’orzo*, 15,5 % farina di miglio*,
7,3 % farina di segale*, 4,5 %
farina di spelta*, 4,5 % farina
di avena*, 4,5 % farina di mais*,
antiossidanti (estratti a elevato
contenuto di tocoferolo), vitamina
B1. Contiene glutine.
OO senza zucchero

aggiunto

OO molto saziante
OO 7 cereali selezionati
OO pronto all’uso

*materie prime da produzione biologica
controllata

Specialità
Pappa al latte
con 3 cereali Bio
Per la prima pappa al latte Bio.

dopo

4
mesi

La nostra squisita pappa al latte
Bio con i tre pregiati cereali Bio,
riso, miglio e mais, viene prodotta
con il migliore latte per lattanti
Bimbosan Bio a base di latte Bio di
fattoria biologica svizzera. Tutti i
cereali sono naturali e della migliore qualità. La pappa al latte Bio si
prepara facilmente con acqua.
Ingredienti
62 % farina di cereali (riso, miglio,
mais)*, 20 % alimento iniziale per
lattanti*, 18 % latte magro in polvere*, carbonato di calcio, vitamine
A, D e B1, antiossidanti: estratti a
elevato contenuto di tocoferolo.

OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO molto saziante
OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto, glucosio
o fruttosio

*materie prime da produzione biologica
controllata

Suggerimento
Imboccare con un cucchiaio.

dopo

Pappa al latte
al mais Bio
Per la prima pappa al latte Bio.

4
mesi

La nostra squisita pappa al latte
Bio con mais Bio viene prodotta
con il migliore latte per lattanti
Bimbosan Bio a base di latte Bio di
fattoria biologica svizzera. Il mais
Bio è naturale e della migliore qualità. La pappa al latte Bio si prepara facilmente con acqua.
Ingredienti
62 % farina di mais*, 20 % alimento iniziale per lattanti*, 18 % latte
magro in polvere*, carbonato di
calcio, vitamine A, D, e B1, antiossidanti: estratti a elevato contenuto
di tocoferolo.
*materie prime da produzione biologica
controllata
OO gustoso
OO facilmente digeribile
OO molto saziante
OO senza glutine
OO senza zucchero

aggiunto, glucosio
o fruttosio

Suggerimento
Imboccare con un cucchiaio.

Babymüesli Bio
Per il primo muesli Bio.

dopo

6
mesi

Alimento a base di cereali per
lattanti e bambini in tenera età.
Il nutriente e gustoso Babymüesli
Bio di Bimbosan è un muesli particolarmente fine e con un elevato
contenuto di cereali e fiocchi di
frutta Bio. Poiché non contiene pezzetti duri o di grandi dimensioni, è
particolarmente gradito ai lattanti
e ai bambini piccoli. Babymüesli
Bio di Bimbosan può essere combinato a seconda dell’età con qualsiasi latte iniziale per lattanti (latte
di mucca non prima dei 12 mesi).
Non contiene zucchero cristallino.

OO senza zucchero

aggiunto

OO molto saziante
OO senza noci, senza

uvetta

OO adatto per ogni tipo

di muesli
OO pronto all’uso

Ingredienti
42 % avena*, 20 % miglio*, 15 %
orzo*, 13 % segale*, granulato di
mela (mela, riso), granulato di
banana (banane, riso), 2 % spelta*,
vitamina B1. Contiene glutine. Può
contenere tracce di soia.
*materie prime da produzione biologica
controllata

Altri suggerimenti
Babymüesli Bio di Bimbosan può
essere arricchito con yogurt, frutta
fresca o succhi di frutta.

Müesli per bambini Bio
Per i ghiottoni un po’ più grandi.

dopo

12
mesi

Alimento a base di cereali per
lattanti e bambini. Lo squisito
Müesli per bambini Bio di Bimbosan contiene un extra di frutta Bio
ed è macinato a grana più grossa.
Quindi è studiato per tutti i bambini un po’ più grandi che mangiano già cibo solido. Il Müesli per
bambini Bio è fatto assolutamente
senza zucchero aggiunto e grazie
ai cinque cereali Bio (frumento,
orzo, avena, segale e miglio) e allo
speciale mix di frutta Bio (mela,
banana e lamponi) ha un sapore
davvero squisito.

OO senza zucchero

aggiunto

OO gustoso
OO molto saziante
OO senza noci, senza

uvetta
OO elevato contenuto di
frutta Bio
OO pronto all’uso

Ingredienti
46 % fiocchi d’avena*, 16 % fiocchi
di frumento*, 16 % orzo*, 8 % miglio*, 8 % segale*, fiocchi di mela,
fiocchi di banana, lamponi, vitamina B1. Contiene glutine.
*materie prime da produzione biologica
controllata

Altri suggerimenti
Il Müesli per bambini Bio di Bimbosan può essere arricchito con yogurt, quark, frutta fresca o succhi
di frutta.

dopo

Alosan
Per coloro che non amano fare la
prima colazione.

12
mesi

Alosan è una polvere di cereali e
cacao pronta all’uso per la preparazione di una bevanda nutriente e
bilanciata per bambini e adulti. Prodotto con i migliori cereali, malto e
cacao, Alosan non contiene zucchero
aggiunto ma molte pregiate vitamine
e sali minerali.
Alosan è molto gradito dai bambini
per la loro prima colazione. I bambini che non amano fare la prima
colazione si saziano volentieri con
Alosan aggiunto nel biberon. Come
prima colazione o durante l’arco della
giornata, Alosan è apprezzato sempre
da tutti.

Ingredienti
OO arricchito con vita-

mine e sali minerali
importanti
OO adatto all’impiego con
latte vaccino
OO senza zucchero
aggiunto
OO molto saziante

Farina di cereali 60 % (riso, frumento), estratto di malto d’orzo 20 %,
fruttoligosaccaridi 6,6 %, cacao
magro in polvere di 6,6 %, vanillina,
carbonato di calcio, vitamine, microelementi, antiossidanti (estratti contenenti tocoferolo). Contiene glutine.

Altri suggerimenti
>> Alosan è arricchito con vitamine e
sali minerali, pertanto non preparare con latte per lattanti o con
latte di proseguimento.

dopo

Good Night
Per coloro che vogliono trascorrere
notti tranquilli.

12
mesi

Bimbosan Good Night è una polvere
di cereali pronta per l’uso delicata e
molto saziante. Non contiene zucchero aggiunto, ma molte pregiate
vitamine e sali minerali che completano perfettamente il biberon preparato con latte vaccino. Bimbosan
Good Night è facile da preparare e
grazie alla sua composizione saziante e delicata è il biberon ideale per
la notte.

OO adatto all’impiego con

latte vaccino

OO delizioso gusto grazie

alla camomilla e al
finocchio
OO senza zucchero aggiunto
OO molto saziante e ideale come biberon della
notte

Ingredienti
Farina di cereali 81 % (miglio, avena, spelta integrale), fruttoligosaccaridi 6,6 %, estratto di malto d’orzo
5 %, banana secca 2 %, carbonato di
calcio, finocchio in polvere, camomilla in polvere, microelementi, antiossidanti (estratti contenenti tocoferolo). Contiene glutine.
Suggerimento
>> Bimbosan Good Night è arricchito con vitamine e sali minerali
pertanto non preparare con latte
per lattanti o con latte di proseguimento.

Snacks
dopo

Maisis Bio
Maisis, dal mais della migliore qualità
e nient’altro!

6
mesi

I Maisis sono prodotti con estrema
cura in Svizzera con mais della
migliore qualità bio. I Maisis sono
lo snack per i piccoli ghiottoni che
hanno in mente qualcosa di grande. Sono l’ideale fuori casa o come
piccola e croccante carica di energia e non fanno quasi briciole!
Ingredienti
Mais

OO 0 % sale
OO senza zucchero

aggiunto

OO senza additivi
OO povero di grassi

dopo

Viogis Bio
Viogis, il meglio del frumento
e della segale.

6
mesi

I Viogis vengono ora prodotti in
Svizzera in qualità Bio con la
migliore farina di frumento integrale e di segale. I Viogis sono uno
snack nutriente per i piccoli ghiottoni che hanno in mente qualcosa
di grande. Come piccola e croccante
carica di energia sono l’ideale fuori
casa o come spuntino e non fanno
quasi briciole!
Ingredienti
Farina di frumento integrale,
farina di segale

OO 0 % sale
OO senza zucchero

aggiunto

OO senza additivi
OO integrale

Antireflusso
Latte antireflusso AR 1
Alimento speciale nel caso di
rigurgiti e vomito

dal

1

giorno

Bimbosan latte antireflusso AR
è un alimento dietetico indicato
in modo specifico per particolari
esigenze di alimentazione in caso
di frequenti rigurgiti e/o vomito
nei primi 6 mesi di vita. Questo
alimento iniziale è stato sviluppato
appositamente per tutti i lattanti
soggetti nei primi 6 mesi di vita
a rigurgiti e vomito a getto in
misura notevolmente maggiore
del normale.

OO in caso di frequenti

rigurgiti e vomito

OO con addensante natu-

rale: farina di semi
di carrube
OO senza glutine

Oltre al latte svizzero di prima
qualità, questo alimento a base di
latte contiene un addensante naturale, la farina di semi di carrube, che rende il latte più denso e
riduce così il reflusso nell’esofago.
Con Bimbosan latte AR il bambino
dovrebbe stare meglio già dopo pochi giorni. Qualora non vi sia alcun
miglioramento, si raccomanda di
rivolgersi al medico.

Latte antireflusso AR 2
Alimento speciale nel caso di
rigurgiti e vomito

dopo

6
mesi

Bimbosan latte antireflusso AR è
un alimento dietetico indicato in
modo specifico per particolari esigenze di alimentazione nel caso di
frequenti rigurgiti e/o vomito dopo
i 6 mesi. Questo latte di proseguimento è stato sviluppato appositamente per tutti i lattanti a partire
dai 6 mesi soggetti a rigurgiti e
vomito a getto in misura notevolmente maggiore del normale.

OO in caso di frequenti

rigurgiti e vomito

OO con addensante natu-

rale: farina di semi
di carrube
OO senza glutine

Oltre al latte svizzero di prima qualità, questo alimento a base di latte
contiene un addensante naturale,
la farina di semi di carrube, che
rende il latte più denso e riduce il
reflusso nell’esofago. Questo prodotto va utilizzato solo sotto controllo
medico. Con Bimbosan latte AR il
bambino dovrebbe stare meglio già
dopo pochi giorni. Qualora non vi
sia alcun miglioramento, si raccomanda di rivolgersi al medico.

Senza olio di palma.
Per amore dell’ambiente.

Il problema dell’olio di palma
L’olio di palma offre alcuni importanti vantaggi: la palma
da olio è molto produttiva, l’olio ottenuto dai frutti è quindi
economico e anche facile da lavorare.
Tutt’altro che sostenibile
A pagare un prezzo elevato per questo olio economico è la
natura. Soprattutto in Indonesia e in Malesia vengono disboscate enormi superfici di foresta pluv iale per far posto
alle monocolture di palme da olio. Con la foresta scompare
anche la base di sostentamento di oranghi, tigri, rinoceronti e altri animali.
L’assortimento Bimbosan senza olio di palma
Poiché la produzione di olio di palma non corrisponde alla
nostra idea di sostenibilità, i seguenti prodotti Bimbosan
sono prodotti completamente senza olio di palma.
>>latte iniziale, di proseguimento e di crescita Bio
>>latte iniziale, di proseguimento e di crescita Classic
>>tutti i complementi per biberon, pappe e snack
>>Super Premium 1, 2 e 3
>>Bisoja e pappe al latte Bio
Alternative sostenibili
Nei tipi di latte Bio e Classic e nelle pappe al
latte Bio l’olio di palma viene sostituito con olio
di colza, cocco e girasole di alta qualità. In
Bisoja viene aggiunto anche dell’olio di lino.

Avete domande?
Per qualsiasi dubbio in tema di alimentazione,
ad esempio se il vostro bambino non trascorre
notti tranquille o se le sue feci sono eccessivamente dure o morbide, potete rivolgervi con
fiducia alla competente hotline di Bimbosan.
Sapremo darvi tanti validi consigli per rendere
felice il vostro bambino.
Telefono 032 639 14 44 o info@bimbosan.ch
facebook.com/bimbosansvizzera

instagram.com/bimbosan_svizzera

Con garanzia di ritiro

Bimbosan SA
Alimenti per bambini
Dünnernstrasse 513
CH-4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch
www.feelgoodsystem.ch

00-020-19-03-I

I prodotti Bimbosan possono contare su un successo che dura da
generazioni. Se per qualche ragione non doveste essere soddisfatti
di Bimbosan, vi rimborseremo il
prezzo di acquisto presso la vostra
farmacia o drogheria.

