
PRODOTTI DIETETICI PERL’INFANZIA SENZA PROTEINE DEL LATTE E DELL’UOVO

(Viene specificata la presenza della soia)

Biscotti e fette biscottate

Fette tostate Bi-Aglut Plasmon            (soia +)

Biscotto Aproten  Dieterba

Biscotto Polial Plasmon                       (soia +)

Biscotto Fosfovit Lo Bello

Crackers dott. Schar                            (soia +)

Toast Riesal Pronat                              (soia +)

Wafer Aglutella Gentili

Biscotto Cruscoro Saiwa                      (soia +)

Biscotto Grancereale Barilla

Privolat

Creme Monocereali

Crema di riso Babyfioc Dieterba

Crema di riso Decoriso Mellin

Crema di riso Miluris Milupa

Crema di riso Nestum Nestlè

Creme Multicereali

Crema di mais e tapioca Babyfioc Dieterba

Crema di cereali misti Babyfioc Dieterba

Crema di riso, mais e tapioca Milupa

Crema multicereali Milupa

Crema multicereali Nestum Nestlè

Fiocchi 5 cereali Florigoz Guigoz

Pappa di cereali misti Mellin

Fiocchi di grano integrale con orzo e avena Nestlè

Crema di riso e mais con tapioca Nestum Nestlè

Creme varie

Crema di riso con carote Florigoz Guigoz

Prima farina di riso e mais Florigoz Guigoz

Farina di riso e mais e soia Florigoz Guigoz            (soia+)

Milupa Som pappa                                                   (soia+)

Crema di riso con verdure Babyfioc Dieterba

Crema di frumento con verdure Babyfioc Dieterba

Farine lattee

Nessuna

Integratori calorici

Nidex Nestlè

Dulcosol Trufood



Liofilizzati

Tutti i liofilizzati Dieterba e Liomellin sono privi delle proteine di latte, uovo, glutine e soia. I

processi di cottura industriale per la preparazione di omogeneizzati e liofilizzati, rende questi

prodotti tollerati in soggetti allergici al latte e all’uovo anche se costituti da carne di manzo e vitello

o da carne di pollo o tacchino.

Reazioni crociate sono invece possibili con la carne fresca.

Omogeneizzati

Tutti gli omogeneizzati Plasmon e Dieterba sono privi delle proteine di latte, uovo e soia.

L’omogeneizzato di vitello Gerber inizio svezzamento e l’omogeneizzato di manzo Gerber inizio

svezzamento sono privi delle proteine di latte, uovo, glutine e soia. I rimanenti omogeneizzati

Gerber contengono proteine del latte vaccino. Anche per gli omogeneizzati vale il concetto che la

cottura industriale rende questi prodotti tollerati: i soggetti allergici al latte vaccino tollerano i

prodotti a base di carne vaccina, e i soggetti allergici tollerano i prodotti a base di pollo e tacchino.

Reazioni crociate sono invece possibili con la carne fresca.

Paste e pastine

Pastine per bambini Milupa

Pastina ai tre cereali Dieterba

Pasta Aproten Dieterba

Pasta senza glutine dott. Schar                                  ( soia +)

Pasta Aglutella Gentili

Semolini

Semolino di grano duro Mellin

Semolino Miluvit Milupa

Semolino Nestum Nestlè

Semolino di riso Riesal Pronat

Semolino di grano Babyfioc Dieterba

Vari

Alimento Mellin

Alimento Fosfovit

Arobon Nestlè

Caril Polenghi

Medigel Trufood

Bebon Nestlè

Biberte Milupa

Nolac


