
PRODOTTI DIETETICI PRIVI DI UOVO

I PRODOTTI SOTTOELENCATI SONO PRIVI DI UOVO. ALCUNI PERO’

CONTENGONO CARNE DI POLLO E TACCHINO. ANCHE QUESTI

ALIMENTI VANNO ESCLUSI NEI SOGGETTI ALLERGICI ALLE PROTEINE

DELL’UOVO.

Lio  coniglio, manzo, vitello MILUPA

Crema di riso Miluris                            

Crema di riso mais e tapioca

Crema di riso con verdure                      

Semolino Miluvit                                             

Crema d'orzo                                                  

Crema multicereali                                       

Crema di cereali con frutta mista                

Milfarin   riso                    

      "        biscotti con miele    

      "        7 cereali                   

Biscottino            

Biscotto granulato  

Biscotto 6 cereali

Fior di pasta, pasta e pastina                                                  

Le verdure brodo vegetale                            

 "        "       passate  

 “         “      crema di legumi

Minestrine di riso con verdure

Brodo vegetale con sabbiadoro

Passato di verdure con stelline

Crema di legumi con anellini

Tutta Pappa con riso formaggio e pomodoro              

     "        "     con riso verdure miste e legumi                    

Tutta Pappa con riso verdure miste e formaggio   



“ “ pasto completo con riso, verdure miste e carne di agnello

   “ “ pasto completo con riso, verdure miste e carne di pollo

    “  “pasto completo  con riso, verdure miste e carne di coniglio                  

Primimenù pasto completo con manzo

“           pasto completo con vitello

“  pasto completo con pollo

Milfrutta    pera                              

       "        mista                   

       "        mista con tapioca          

Biber-C

Biberfrutta   

Lio  agnello, coniglio, prosciutto, manzo,                                  MELLIN

vitello, trota, platessa, carote

Omogeneizzato di manzo, vitello, agnello, coniglio, pera

Crema di riso

Crema di mais e tapioca

Crema multicereali

Decoriso  

Semolino

Pappa lattea riso

Biscotti                                           

Biscotto di riso granulato

Biscotto granulato vitaminizzato  

Pastina di grano duro                     

Orto baby                                                 

Orto baby /2  

Brodo di verdure

Passato di verdure

Minestrina con manzo Pranzetti

Minestrina con vitello Pranzetti

Formaggino

Formaggino banana-mela

Formaggino pera

Merenda pastorizzata preparato con yogurt e banana



Merenda pastorizzata preparato con yogurt e pera

Dessert al latte vaniglia

Dessert al latte cacao

Nettare di pesca

Nettare di pera

Nettare di albicocca

Crema di riso HUMANA

Semolino di grano                             

Crema multicereali                                          

Pappa alla soia con cereali senza glutine         

Farina lattea con frutta mista

                

Liofilizzati manzo,vitello, agnello, coniglio DIETERBA

Omogeneizzati carne manzo,vitello, manzo e prosciutto, coniglio, agnello, cavallo,

salmone con verdure

Baby fioc     crema di riso                                      

        "          crema mais e tapioca  

   “   crema d’orzo                               

        "          crema di riso carote parmigiano               

        "          crema di riso  con verdure

  “          crema di frumento con verdure            

        "          semolino di grano                                       

        "          crema di cereali misti                               

Prima pappa riso e frutta                               

         "         riso e banane                                     

         "         al riso                                                 

Biscottino Biberon

Biscotto dietetico aproteico Aproten

Fette tostate Aproten                                            

Pastina ai 3 cereali  

Pasta Aproten  

Brodo di verdure

Passato di verdure

Omogeneizzato di pere, prugne                                                



           "              5 verdure, ortaggi e legumi

                                       

Omogeneizzati di manzo, vitello, filetto di trota  NIPIOL

            "              di prugna, pera                                           

            "           di verdure miste, verdure miste con carote, carote

Filetto di trota con verdura                                  

Biscottini                                               

Biscottini biberon                                                 

Formaggino magro

Pastina

Bumba pesca, pera, albicocca

                                                                 

Babex     vitello                                                                     NESTLE'

“    manzo

Selac farina lattea al riso                              

    "     pappa lattea con banane                            

    "     farina lattea biscottata                              

    "     pappa lattea frutta mista                            

Nestum crema di riso                                   

      "          "      di cereali al riso mais tapioca   

      "          "      di riso con verdure

Crema multicereali

Semolino

Fiocchi di grano integrale con orzo e avena

Formaggino Mio

Yogurt Mio

LCI Yogurt

Dolce Mio

Fruttolo

Nolac  

                   

Crema di riso vitaminizzata  GUIGOZ

Farina lattea biscottata vitaminizzata

Semolino vitaminizzato

Fiocchi ai 5 cereali vitaminizzati



Liofilizzato di agnello, coniglio PLASMON

Omogeneizzato di manzo, vitello, manzo/prosciutto, vitello/prosciutto,

prosciutto/vitello/verdure, filetto di trota con verdure, verdure miste, verdure e legumi,

fagiolini, pera, prugne

Crema di riso precotta     

Crema di riso e verdure miste

Crema ai 4 cereali

Biscotto Polial

Biscotto granulato Polial

Biscotto granulato Plasmon

Biscottini Primi mesi

Biscotti Plasmon

Crackers Polial

Pasta e pastina Polial

Pastina Plasmon

Formaggino Plasmon

Yò Yogurt naturale

Yò Yogurt alla frutta

Dessert gusto vaniglia

Dessert gusto creme caramel

Succo di frutta Primimesi pera

Bebifrutt nettare di pera

“    nettare di pesca

“      nettare dia albicocca

Wafers aproteici Aglutella GENTILI

Fette biscottate ipoproteiche Aglutella

Aglutella pasta

Aglutella riso

Biscotto cioccolato al latte Glutafin NUTRICIA

Wafer limone Glutafin

Wafer fragola Glutafin



Crackers Glutafin

Glutafin pasta

Glutafin rosette

Glutafin pane

INGREDIENTI CHE INDICANO LA PRESENZA DI PROTEINE DELL'UOVO

~~Bianco d'uovo                                       ~~Ovalbumina

~~Tuorlo                                                   ~~Ovomucoidi

~~Albumina                                              ~~Maionese

                              

Alimenti per l’infanzia che contengono occultamente proteine dell’uovo:

Pappa lattea Dieterba con biscotto

Farina lattea Erba Dieterba

Pastina Bi-Aglut Plasmon

NB: come per la carne di manzo e vitello nei soggetti allergici al latte, per la carne di

volatile, pollo, tacchino, piccione, nel soggetto allergico all’uovo, usualmente il

prodotto a cottura industriale, omogeneizzati e liofilizzati, possono essere assunti

senza problemi.


