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a) Unità di consumo

Vasetto in vetro

H 54mm / Ø 55mm

80g

Codifica scadenza: Giorno-Mese-Anno

Posizione scadenza: Capsula

b) Unità imballo

Unità imballo:

circa 0,3kg

a) Informazioni di controllo

Ente di ispezione: DE-ÖKO-007

Controllo Veterinario N.: DE   BW 03008   EG

Fax

I38123 Trento e-mail

Italia Homepage

Omogeneizzato con carne di vitello biologico.

Alimento per l'infanzia a norma del D.P.R. n.128 del 07/04/99. Dal 4° mese compiuto salvo diversa indicazione del 

medico pediatra.

Scheda Tecnica di Prodotto 

Ref.Nr. 815 

SunBaby Vitello 2x80g  

Dal 4° mese compiuto

Dati del produttore

Sunval Nahrungsmittel GmbH Telefono

Industriestr. 11 Fax

68753 Waghäusel e-mail

Deutschland / Germany Homepage

Denominazione di vendita

Dati del fornitore

Sunval Italia srl Telefono

Via Degasperi, 128

2 vasetti per cluster

Misure del cluster: 119 x 60 x 54 mm (Lunghezza x Larghezza x altezza)

Peso per cluster:

Informazioni prodotto

Confezionamento

Tipo di confezionamento:

Misure:

Contenuto:

Origine delle materie prime: Agricoltura UE/non UE
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b) Ingredienti in %

Ingredienti Quantità in %

Acqua 59,7%

Vitello* 29,8%

Farina di riso integrale* 10,5%

* da agricoltura biologica 

c) Parametri chimico-fisici

pH 6,2 ± 0,3

d) Caratteristiche organolettiche

Consistenza Cremosa

Colore Marrone

Odore Tipico di vitello

Sapore Tipico di vitello

e) Caratteristiche microbiologiche

 CFU/g

<10

<10

k) Valori nutrizionali*

in 100g in 80g

Energia: 356kJ / 85kcal 285kJ / 68kcal

Grassi: 2,9g 2,3g

1,8g 1,4g

Carboidrati: 7,8g 6,2g

 - di cui zuccheri: 0,06g 0,05g

Fibre**: 0,23g 0,18g

Proteine: 6,8g 5,4g

Sale: 0,075g 0,060g

Sodio**: 0,030g 0,024g

*Sulla base di calcoli a partire da dati teorici (fonte tedesca "Souci-Fachmann-Kraut")

**Indicazioni non obbligatorie ai sensi del Regolamento CE 1169/2011

i) Istruzioni d'uso:

l) Informazioni aggiuntive

 no

Allergeni
1

 no

g) Contaminanti

Conta anaerobica totale a 30°C

 no

1
 In accordo al Regolamento CE 1169/2011

Conta aerobica totale a 30°C

Riscaldare a bagno maria il vasetto o parte di esso, secondo le indicazioni del pediatra. Servire l'omogeneizzato

diluito nella pappa o direttamente dal vasetto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.

Nel caso in cui il prodotto presenti una separazione di liquidi è sufficiente mescolare.

I valori massimi non dovranno superare quelli previsti dal Regolamento Europeo Reg. CE 1881/2006 e successivi 

aggiornamenti per gli alimenti per l'infanzia.

 - di cui acidi grassi saturi:

La consistenza e il colore del contenuto del vasetto sono soggetti a variazioni naturali. Se il prodotto è separato è

sufficiente mescolare.



m) Claims:

2
come previsto dalla legge

n) Shelf life

24 mesi dalla data di produzione

o) OGM

p) Origine

Prodotto  in Germania

Confermiamo che né il prodotto né gli ingredienti, compresi coadiuvanti tecnologici e/o additivi, sono stati realizzati

utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) o i prodotti del loro metabolismo.

Non contiene glutine, non contiene proteine del latte, a basso contenuto di sodio, senza aggiunta di sale (il

contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente negli ingredienti), senza emulsionanti

(se separato mescolare), senza aromi, senza coloranti
2
, senza conservanti

2

Condizioni di conservazione: Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta; una volta aperto, il vasetto va 

chiuso e conservato in frigorifero per massimo 24 ore dall'apertura. Verificare il clic del tappo all'apertura, garanzia 

di protezione sottovuoto.


