
ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE

Prodotti dietetici permessi

Deve essere, con forza, premesso che mai si deve proporre la dieta senza glutine senza una diagnosi

di certezza, sierologica e/o bioptica: la dieta senza glutine non deve essere usata ex juvantibus.

Diet-Erba Aproten

Pasta, Biscotto, Preparato per torte.

Diet-Erba

Primo biscotto senza glutine, Babyfioc crema di riso, Babyfioc crema di mais e tapioca, Babyfioc

crema di riso, carote e parmigiano, Prima pappa con riso e latte, Prima pappa con riso e mele, Prima

pappa con riso e banane, Prima pappa con riso e frutta mista, Liofilizzato manzo, pollo,vitello,

agnello, tacchino,coniglio, Omogeneizzato di vitello, pollo, manzo, vitello/pollo, manzo e

prosciutto, coniglio, cavallo, agnello, tacchino, salmone con verdure, omogeneizzato 5 verdure,

ortaggi e legumi, pere, mele/banane, prugne, mele, frutta mista, albicocca/mela

Dr. Sch_r

Farina per pane, Farina Gluteno, Farina per dolci e cucina, Mix A (preparato per torte), Mix B

(preparato per pane), Pasta, Snack (wafer al cioccolato con nocciole), Wafers al cacao, Wafer alla

vaniglia, Fette biscottate, Fette biscottate macinate preparato per impanare, Fette croccanti Vital,

Brioches, Biscotto, Biscotto con cioccolato, Biscotti alle nocciole, Savoiardi, Crackers, Pizza, Fo-

caccia precotta, Grissini, Cialde wafers, Panini, Pane, Pane wafer, Panini e baguettes parzialmente

cotti, Pan carrè, Pane con Soia Vital, Brioches, Cioccolatini ripieni al cacao, Bon Martin yogurt e

albicocche, Pepitas con gocce al cioccolato, Magdalenas merendina albicocca.

Gentili Aglutella

Pasta, Pasta aproteica, Wafers aproteici, Farina dietetica, Riso dietetico aproteico, Biscotto

Aproteico.

Mellin

Decoriso, Crema di riso, Crema di mais e tapioca, Pappa lattea riso, Pappa lattea mela, Biscotto

granulato al riso, Brodo di verdura, Passato di verdura, Liofilizzato agnello, coniglio, tacchino,

prosciutto, pollo, manzo, vitello, trota, platessa, Omogeneizzato di agnello, coniglio, tacchino,

manzo/prosciutto, pera, mela, frutta mista, Formaggino, Formaggino e pera, Formaggino e banana e

mela, Merenda pastorizzata preparata con yogurt e pera, Merenda pastorizzata preparata con yogurt

e banana, Dessert latte e vaniglia, Dessert latte e cacao, Nettare di pesca, pera, albicocca, mela.

Milupa

Crema di riso, Crema di riso mais e tapioca, Crema di riso con verdure, Milcrema mela con

pezzettini, Milcrema cioko con pezzettini di cioccolato, Farina lattea Milfrutta mela, pera, mista,

mista con tapioca, Farina lattea Milfarin riso, Som pappa senza latte, Biscotto granulato senza

glutine, Biscotto solubile, Le verdure brodo vegetale, Le verdure passato, Minestrina di riso con

verdure, Tutta pappa con riso, formaggio e pomodoro, Tuttapappa con riso verdure miste e

formaggio, Tuttapappa con riso, verdure miste e legumi, Tuttapappa con riso, verdure miste e carne

di agnello, Tuttapappa con riso, verdure miste e carne di coniglio, Tuttapappa con riso, verdure

miste e carne di pollo, Lio-Milupa manzo, vitello, pollo, vitello/pollo, coniglio, tacchino.

Nutricia - Glutafin



Gran Biscotto, Wafer limone, Wafer fragola, Cracker, Dolce alla banana, Dolce al limone, Dolce al

cioccolato, Pandolce con datteri e noci, Snack ricoperto al cioccolato al latte con crema al cacao,

Pasta, La Farina, Biscotti croccanti al cioccolato, Biscotto cioccolato al latte, Plum cakes, Pane

bianco a fette, Rosette.

Plasmon - Bi-Aglut

Biscotti, Biscotti all’albicocca, Wafer al cacao, Wafer vaniglia, Frolle, Crackers, Fette tostate,

Gocce di cioccolato, Pasta, Pasta all’uovo, Pasta e fagioli, Penne funghi porcini, Fusilli con verdure

alla mediterranea, Farina (per pane e dolci), Farina per pane e pasta lievitate, Pan carrè.

Plasmon - Polial

Biscotti, Biscotto granulato, Pasta, Crackers, Dessert gusto vaniglia, Dessert gusto creme caramel.

Plasmon

Crema di riso precotta, Crema di riso e verdure miste, Bebiriso, Biscotto granulato Primi Mesi,

Liofilizzato di agnello, coniglio, pollo, tacchino, Omogeneizzato di manzo, pollo, vitello,

manzo/prosciutto, vitello/prosciutto, manzo/pollo, vitello/pollo, prosciutto/vitello/verdure,

polo/verdure, filetto di trota con verdure, verdure miste, verdure e legumi, fagiolini, mele, pere, 4

frutti, prugne, albicocca/mela, Formaggino ipolipidico, Yò yogurt naturale, Yò alla frutta, Yogurt e

latte fermentato con mela, Yogurt e latte fermentato con banana, Succo di frutta Primimesi mela,

pera, Bebifrutt Nettari di frutta pera, pesca, mela con limone, albicocca, mela.

Pronat - Riesal

Amaretti alla noce di cocco, Amaretti alle nocciole, Semolino di riso, Fette biscottate, Toast, Farina,

Pane nel barattolo, Pane grattugiato, Gratimix preparato per impanare, Cerealmix preparato per

infarinare, Brezeli alle noci, Biscotti alla vaniglia, Biscotti al limone, Biscotti al cioccolato,

Savoiardi.

Rite-Diet -  Linea blu

Farina senza glutine, Lievito senza glutine, Miscela pronta per pane, Biscotti semplici, Biscotti

Lincoln, Biscotti Arabesco, Biscotti con gocce al cioccolato, Biscotti ripieni di crema vaniglia,

Biscotti Salatini, Biscotti ricoperti ai cioccolato, Biscotti Bourbon, Biscotti Muesli, Biscotti da the,

Crackers con soia, Torta inglese.

Linea rosa

Pane sottovuoto, Crackers, Wafers: vaniglia, cioccolato, arancia, Biscotti ripieni di crema al

cioccolato, Biscotti al limone, Pasta , Pane sotto-vuoto senza sale, Pane in busta sotto-vuoto.

Cereali con glutine Cereali senza glutine

Grano Riso

Segale Tapioca

Orzo Mais

Avena (con vari dubbi) Grano saraceno

Miglio


