Informazioni sull’assortimento dei prodotti Bimbosan.

Un passo avanti naturalmente.

Per amore della natura.

Dal 1932 Bimbosan è il marchio di qualità svizzero per gli alimenti per
bambini. Allora come oggi vediamo la chiave per una crescita sana e
vitale dei bambini nel latte materno. Ma ci sono situazioni in cui i neonati
hanno bisogno di alimenti complementari o in cui non è possibile allattare. In questi casi Bimbosan può essere una buona alternativa. Ci sta a
cuore che i neonati possano crescere il più possibile secondo natura.

Rinuncia all’olio di palma
I seguenti prodotti sono senza olio di palma:

Massima qualità per i più piccoli.
Latte svizzero e swiss made
Naturale e buonissimo: tutti i latti Bimbosan sono di latte vaccino e prodotti
con latte di prima qualità proveniente da fattorie svizzere. Ogni prodotto di
Bimbosan è prodotto nei nostri modernissimi impianti in Svizzera. Anche i
nostri fornitori sono per quanto possibile aziende svizzere.

La natura sa cos’è buono.
Senza zuccheri aggiunti
Meno è meglio: l’intero assortimento di Bimbosan non contiene zucchero
aggiunto – e neanche additivi superflui.
Pappe per bebè in qualità Bio
Naturalmente Bio: la natura sa cos’è buono e così tutte le pappe Bimbosan
sono Bio.

Con noi cresce anche la fiducia.
Onesti e trasparenti
Facciamo quello che diciamo e diciamo quello che facciamo: questo viene
apprezzato tanto dai nostri fornitori e partner quanto dai nostri clienti.
Impegnati e orientati al cliente
Con passione: amiamo il nostro lavoro e ci distinguiamo anche per la vicinanza al cliente e la nostra assistenza.
Nota Importante: L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

tutti i latti Classic
tutti i latti Bio
tutti i latti Super Premium
tutti i latti di capra Premium
tutti i latti antireflusso
Bisoja e Riso PH
tutte le pappe per bebè, i prodotti a base di cereali e gli snack
Imballaggio ecologico
Il barattolo con il misurino viene acquistato una sola volta e poi si riempie di volta
in volta con la ricarica: essendo più ecologici, tranne poche eccezioni tutti i prodotti
Bimbosan sono disponibili come pratici sacchetti di ricarica. Questi sacchetti sono
inoltre realizzati per il 40% con materie prime rinnovabili.

PRE = contiene solo lattosio.

Latti per lattanti e
di proseguimento

I latti per lattanti Bimbosan contengono da sempre solo lattosio come fonte di
carboidrati. I latti per lattanti che contengono solo lattosio vengono chiamati latti
PRE. Noi di Bimbosan siamo convinti che le cose più facili spesso siano anche migliori e rinunciamo quindi a un prodotto PRE separato nel nostro assortimento. Per
semplificare le cose, chiamiamo da subito tutti i nostri latti per lattanti in aggiunta
anche latti PRE.

Misurino nel barattolo
In ogni barattolo di Bimbosan è disponibile il relativo misurino. Raccomandiamo di utilizzare sempre per primo il
contenuto del barattolo e poi quello del sacchetto di ricarica.

Per bimbi sempre contenti e soddisfatti
Sia come linea Classic, in qualità Bio, Super Premium o per esigenze speciali: i pregiati
latti di Bimbosan, prodotti con latte vaccino svizzero di prima qualità, contengono tutto
ciò di cui i neonati e i bambini piccoli hanno bisogno nei primi mesi e anni di vita.
Inoltre offriamo alternative vegane, nonché latti a base di latte di capra.
Le formulazioni dei latti sono studiate in modo ottimale per la rispettiva età dei bambini e il sistema di numerazione unico sulle confezioni (compresi i motivi di animali per
tre fasce di età) facilita l’orientamento:

1=
2=
3=

Come funziona la preparazione dei latti Bimbosan.
Si prega di osservare le informazioni e le indicazioni di dosaggio riportate sulle rispettive confezioni dei latti Bimbosan. Per la preparazione
dei latti vale in generale quanto segue:

latte per lattanti *(da 0 a 6 mesi)
latte di proseguimento (da 6 a 12 mesi)
latte di crescita (da 12 mesi)

* Il latte per lattanti non può essere pubblicizzato attivamente quindi non è compreso in questo opuscolo per i consumatori. In caso di
domande sui relativi prodotti, rivolgersi al personale specializzato.

Far bollire la quantità
d’acqua indicata (vedi
dosaggio sulla confezione)
e lasciar raffreddare a
circa 45 °C.

Aggiungere il numero di
misurini rasi (vedi dosaggio sulla confezione).

Agitare bene il biberon e
lasciarlo raffreddare alla
temperatura di consumo
(37 °C) (controllo sul
polso).

Importante: una conservazione e preparazione inadeguate possono essere dannose per la
salute. Preparare ogni biberon sul momento; non utilizzare il resto dell’alimento.

Informazioni sui prodotti

I classici di prim’ordine.

Senza amido, senza olio di palma

Con GOS (fibre alimentari)

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale

Con vitamina D per una crescita
sana e uno sviluppo sano delle
ossa

Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età
Casein-Verhältnis

Con vitamina C

DHA incl. (omega 3)

Classic
Inconfondibili, dai
latti vaccini svizzeri
di prima qualità. Ecco
perché i latti classici
Bimbosan hanno un
gusto di latte particolarmente squisito. I
classici soddisfano le
più recenti raccomandazioni e prescrizioni. I
nostri prodotti Bimbosan
Classic sono adattati alle
particolari esigenze di
lattanti e bambini piccoli.

Latte di proseguimento
(dai 6 ai 12 mesi)

Latte di crescita
(da 12 mesi)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Disponibile anche come ricarica

Informazioni sui prodotti

La linea biologica.

Senza amido, senza olio di palma

Con GOS Bio (fibre alimentari)

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale

Con vitamina D per una crescita
sana e uno sviluppo sano delle
ossa

Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età
Casein-Verhältnis

Con vitamina C

DHA incl. (omega 3)

Bio
Naturale da delizioso latte
vaccino biologico svizzero e dall’incomparabile
e squisito gusto di latte.
Naturalmente i latti Bio di
Bimbosan soddisfano le più
recenti raccomandazioni e
prescrizioni. Contengono
tutto quel che occorre a
lattanti e bambini piccoli.

Latte di proseguimento
(dai 6 ai 12 mesi)

Latte di crescita
(da 12 mesi)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Disponibile anche come ricarica

Informazioni sui prodotti
Senza amido, senza olio di palma

La linea super-moderna.

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale
Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età
Casein-Verhältnis

Super Premium

DHA incl. (omega 3)

Anche i più moderni latti
Bimbosan contengono latte
vaccino svizzero di prima
qualità. I nostri latti Super
Premium convincono grazie al loro eccellente gusto
di latte e agli ingredienti
complementari. Soddisfano
le più recenti raccomandazioni e prescrizioni e forniscono ai neonati e bambini
piccoli, le sostanze nutritive di cui hanno bisogno.

Contiene ARA (omega 6)
Contiene grasso di latte naturale
per una composizione ottimale di
acidi grassi

Latte di proseguimento
(dai 6 ai 12 mesi)

Latte di crescita
(da 12 mesi)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Contiene 5 nucleotidi
(AMP, CMP, GMP, IMP e UMP)
Con GOS (fibre alimentari)
Con vitamina D per una crescita
sana e uno sviluppo sano delle
ossa
Con vitamina C
Disponibile anche come ricarica

Informazioni sui prodotti
Senza amido, senza olio di palma
Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale

I latti bee.

Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età
Casein-Verhältnis

Latte di capra Premium

DHA incl. (omega 3)

Niente da eccepire! I latti di
capra Bimbosan sono un’apprezzata alternativa e fatti
apposta per neonati dal pancino delicato. I latti di capra
Premium contengono tutto
ciò di cui i lattanti e i bambini piccoli hanno bisogno nella
rispettiva età. Che richiamino
muggiti o belati, i requisiti di qualità di Bimbosan
non ammettono eccezioni.

Contiene ARA (omega 6)
Con GOS (fibre alimentari) e
HMO (oligosaccaridi del latte
umano)

Latte di proseguimento
(dai 6 ai 12 mesi)

Latte di crescita
(da 12 mesi)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Con vitamina D per una crescita
sana e uno sviluppo sano delle
ossa
Con vitamina C
Contiene 5 nucleotidi
(AMP, CMP, GMP, IMP e UMP)
Disponibile anche come ricarica

Il Bimbosan
Feel-Good-System

Feel-Good-System Bimbosan.
Perché le giornate dei bambini non
sono mai uguali.

Maggiori info:

dopo 6 mesi

Bio-Miglio *
Bio-Hosana *
Bio-Riso-Mais *
Pappa al latte con
3 cereali Bio *
Pappa al latte al
mais Bio *

dopo 12 mesi

Fin dalla nascita il bambino si
nutre del latte materno. Raggiunta l’età giusta per gli alimenti
supplementari, arrivano in tavola
i complementi a base di cereali
e le pappe di Bimbosan. Dosabili
secondo necessità.

Ideale per iniziare

Ottimamente saziante

Bio-Primosan
Bio-Avena-Farro
Bio-Prontosan
Bio-7

Fonte di fibre
(più di 1,5 g di fibre
per 100 kcal)

Di mattina

Di sera

Bio-Avena-Farro
Babymüesli Bio

Bio-Bifrutta *
Bio-Prontosan
Bio-7
Babymüesli Bio

Bio-Hosana*
Bio-Prontosan
Bio-7

Müesli per bambini Bio
Alosan
Good-Night

Müesli per bambini Bio
Alosan

Good-Night

www.feelgoodsystem.ch

Tutte le pappe per bebè possono essere preparate con i latti Bimbosan (eccetto antireflusso).
Per bambini dopo i 6 mesi e fino a 3 anni. Le raccomandazioni per l’uso si basano sull’esperienza.
senza glutine
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Informazioni sui prodotti

La linea delicata.

Senza amido

Con proteina idrolizzata

Gustoso

DHA incl. (omega 3)

Per neonati dal pancino delicato

Con GOS (fibre alimentari)

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale

Contiene 5 nucleotidi
(AMP, CMP, GMP, IMP e UMP)

Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età

HA
I latti Bimbosan HA sono
appositamente pensati per
le esigenze di lattanti particolarmente sensibili e predisposti alle allergie. Sono
delicati sui pancini sensibili
e rispettano i requisiti di
legge. I latti HA forniscono ai neonati e bambini
piccoli, le sostanze nutritive di cui hanno bisogno.

Latte di proseguimento
(dai 6 ai 12 mesi)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Informazioni sui prodotti

La linea specialissima.

Senza amido, senza olio di palma

DHA incl. (omega 3)

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale

Contiene ARA (omega 6)

Rapporto tra siero del latte e
caseina adatto all’età
Casein-Verhältnis
Con farina di semi di carrube,
subito pronto da bere, nessun
tempo d’attesa

Antireflusso
I latti antireflusso Bimbosan
sono alimenti dietetici indicati
in modo specifico per particolari esigenze di alimentazione
nel caso di frequenti rigurgiti
e/o vomito. Sono prodotti con
latte vaccino svizzero di prima
qualità. I nuovi latti antireflusso soddisfano le raccomandazioni e prescrizioni e contengono tutto ciò di cui lattanti e
bambini piccoli necessitano per
il loro sviluppo.

Contiene grasso di latte naturale
per una composizione ottimale di
acidi grassi
Contiene 5 nucleotidi
(AMP, CMP, GMP, IMP e UMP)
Si consiglia una tettarella per
pappe (tettarella XL)
Non utilizzare compementi

!

Alimenti particolari indicazioni terapeutiche
(dieta bilanciata)
(dai 6 ai 12 mesi)

Usare solo dopo aver consultato
un medico o uno specialista e
sotto controllo medico.

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Informazioni sui prodotti

La linea vegana.

Senza lattosio

Con FOS (fibre alimentari)

Senza amido, senza olio di palma

Con vitamina D per una crescita
sana e uno sviluppo sano delle
ossa

Contenuto di proteine adeguato
alla fascia di età per uno sviluppo
ottimale
Adatto alla dieta vegana

Bisoja
Bisoja è un alimento per
lattanti vegetale al 100% a
base di soia non geneticamente modificata. Poiché al posto
del lattosio viene utilizzata la
maltodestrina, Bisoja è privo
di latte vaccino ed è quindi
adatto per un’alimentazione
vegetale o vegana del lattante.
Per la produzione Bimbosan
rinuncia sistematicamente
all’impiego dell’olio di palma.

DHA incl. (omega 3)
Contiene ARA (omega 6)
Contiene 5 nucleotidi
(AMP, CMP, GMP, IMP und UMP)

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. L’alimento di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Con vitamina C
Disponibile anche come ricarica

Cereali per bebè dai palati raffinati.
Per quanto concerne i complementi ai cereali e le pappe di facile
digeribilità e di prima qualità Bimbosan offre un ricco assortimento
di prodotti che si distingue per la spiccata naturalità. Tutti i nostri
prodotti ai cereali sono prodotti in Svizzera con i migliori cereali
biologici della migliore qualità e senza zuccheri aggiunti.

Questo contraddistingue i prodotti
Bimbosan a base di cereali:
Tutti i complementi a base di cereali, le pappe, le pappa al latte
e muesli in qualità biologica

Otto prodotti esclusivi.

senza zuccheri aggiunti

Il nostro ampio assortimento costituito complessivamente da otto
prodotti offre molte possibilità di utilizzo. Grazie al collaudato e
apprezzato Feel-Good-System è quindi particolarmente facile rispondere alle esigenze individuali di ogni bambino.

prodotti in Svizzera
molte flessibili possibilità d’utilizzo
adattabili all’esigenza del bambino
pronti per l’uso

Specialità per il tuo bambino.
Per il tuo bambino abbiamo delle specialità particolarissime, la pappa al
latte con 3 cereali Bio oppure la pappa al latte al mais, il Babymüesli e il Müesli per bambini, nonché i prodotti Alosan e Good Night. La
preparazione è molto semplice ed offre molta flessibilità nell’utilizzo. Le
specialità sono prodotte con pregiate materie prime.

Pregiate e uniche.
Tutte le specialità Bimbosan sono prive di zuccheri aggiunti e olio di palma.

Informazioni sui prodotti
Senza zuccheri aggiunti
Senza olio di palma
Attenta lavorazione che
consente di mantenere gli
ingredienti in larga misura intatti
Mediante un breve riscaldamento
l’amido viene parzialmente
gelatinizzato

Nota Importante
L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai
bambini a partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Per quanto possibile materie
prime biologiche dalla Svizzera
Facile digeribilità e tanto gusto
C’è qualcosa per ogni bambino

Informazioni sui prodotti
Senza sale
Senza olio di palma

Gli snack.

Senza zuccheri aggiunti
Senza additivi
Delicato gusto di cereali
o mais

Bio-Maisis e Bio-Viogis
Gli apprezzati snack per bebè
di Bimbosan sono prodotti
in Svizzera utilizzando le
migliori materie prima di
qualità Bio. Gli snack supportano l’introduzione di alimenti
supplementari per bambini
che possono già mangiare
con i loro dentini cibo solido
che richiede la masticazione (ad es.pezzi di pane).

Snack
(da 6 mesi)

Attenta lavorazione che consente
di mantenere gli ingredienti in
larga misura intatti

e subito
Ordinate e provat
ti su
campioni gratui
pure
bimbosan.ch op
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Venite a trovarci sulle varie reti social e scoprite di
più sulla nostra ampia campagna online.

www.bimbosan.ch

