
 
OMOGENEIZZATO BIOLOGICO DI PERA  

Ingredienti: 
purea di pera (80%)*, acqua, succo concentrato di pera*, addensante: farina di semi di carrube, 
antiossidante: acido ascorbico. 
*da agricoltura biologica 
Senza glutine. 
Agricoltura UE 

 

Omogeneizzato a base di purea di pera biologica. Prodotto indicato dal 4° mese compiuto, salvo diverso 
parere del medico Pediatra. Alimento per l’infanzia. A norma del DPR n.128 del 7 aprile 1999.  

Modalità di conservazione e utilizzo: Conservare al riparo dalla luce diretta. 
Una volta aperto, se non completamente utilizzato, 
il vasetto va richiuso e conservato in frigorifero per 
massimo 24 ore.  
Verificare il “clac” del tappo all’apertura, garanzia 
di protezione sottovuoto. 

Confezionamento: 200 g ℮ (2 vasetti da 100g in cluster)  

Shelf-Life: 36 mesi 

Consigli per l’uso: Si consiglia di iniziare con qualche cucchiaino e 
proseguire gradualmente fino ad uno o più vasetti 
al giorno secondo l’età del bambino, salvo diverso 
parere del pediatra. 

 

Valori nutrizionali: per 100g 

Energia 
 

kJ 
kcal 

236 
56 

Grassi g 0,2 

di cui grassi saturi g 0,0 

Carboidrati g 11,8 

di cui zuccheri g 9,0 

Fibre g 2,6 

Proteine g 0,4 

Sale g 0,0 

 

  



Elenco Allergeni 
 Presente nel 

prodotto 
(ingrediente) 

Presenza in tracce 
(Contamin. 
Crociata) 
(SI/NO) 

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: 

NO NO 

a) sciroppi di glucosio a base di grano incluso destrosio e prodotti derivati, nella 
misura in cui trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il 
livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono 
derivati; 

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, nella misura in cui 
trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di 
allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui derivati;  

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine 
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. NO NO 
3. Uova e prodotti a base di uova. NO NO 
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: NO NO 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 

carotenoidi; 

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. NO NO 
6. Soia e prodotti derivati, tranne: NO NO 
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, nella misura in cui 

trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di 
allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati; 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato 
D- alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia 

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne: NO NO 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di 

origine agricola per liquori e ed altre bevande alcoliche;  

b) lattitolo. 

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di angiù (Anacardium occidentale), noci di 
pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) k.Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e i loro prodotti derivati, tranne per la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

NO NO 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. NO NO 
10.  Senape e prodotti a base di senape NO NO 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. NO NO 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 

espressi come SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti 
al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

NO NO 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. NO NO 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. NO NO 

 

 

 

Le indicazioni riportate nella presente scheda, pur essendo accurate e redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, rivestono solo carattere 

informativo e ci sollevano da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del prodotto in oggetto. 
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