
 
 

NEOLATTE 1 
Latte per lattanti sin dalla nascita 

 
• Con proteine adattate    
• Senza saccarosio 
• Probiotico, per una sana digestione  
• Senza glutine. 

 
• NEOLATTE 1 latte per lattanti è un alimento probiotico, poiché contiene culture di Bifidus 

naturali, che favoriscono una sana digestione. Le culture di Bifidus addizionate al latte per 
lattanti NEOLATTE 1, possono ostacolare la crescita di batteri intestinali indesiderati e 
contemporaneamente regolare la digestione. 

 
• NEOLATTE 1 è un latte per lattanti utilizzabile dalla nascita fino alla fine del periodo del 

biberon. 
 

• NEOLATTE 1 contiene carboidrati facilmente digeribili, oli vegetali ad alto valore, importanti 
vitamine, sali minerali, oligoelementi ed è arricchito con ferro. 

 
• NEOLATTE 1 non contiene zucchero (saccarosio). 

 
• NEOLATTE 1 utilizza ingredienti di origine biologica. 

 
• NEOLATTE 1 è conforme alle Direttive CEE e alla normativa italiana in materia di 

alimenti per lattanti. 
 

• NEOLATTE 1 è certificato ed approvato da importanti e qualificate Università e da 
autorevoli Pediatri.  

 
L’allattamento al seno è la migliore nutrizione per il neonato. Quando l’allattamento al seno non sia 
sufficiente o possibile, si può ricorrere ad un latte per lattanti come NEOLATTE 1, sentito il parere 
del Pediatra o del Farmacista.. 
 

Tabella indicativa del numero dei pasti e delle dosi. 
 

Età’ Numero dei pasti 
con il biberon 

Quantità in ml per ogni 
bottiglia 

Pasti supplementari giornalieri 
quali pappe latte, creme di 

frutta o di verdura 
1. 

settimana * 
5 - 7 70 / 

2 – 4. 
settimana  

5 - 6 110 / 

2.  
mese  

5 140 / 

3 – 4 mese 5 180 / 

5 - 6 mese 3 - 5  210 Nel 5. mese  
1 pasto supplementare. 

Dal 7. 
mese 

2 - 3 240 Dal 7. mese in poi  
passaggio a 3 pasti 

supplementari 
* Salvo diversa indicazione del medico o della ostetrica. 
Il numero dei biberon e delle quantità per bottiglia riportati nella tabella sono solo indicativi. 



 
 
 

Tabella quantitativa 
 

ml di latte ricostituito  ml di quantità di acqua 
necessaria  

Quantità di NEOLATTE 1  
latte in polvere 

  misurini grammi 
70 60 2 10 

110 100 3 15 
140 130 4 20 
180 160 5 25 
210 190 6 30 
240 220 7 35 

 
 
Un misurino raso contiene circa 5 g di NEOLATTE 1. 
 
Soluzione standard: 90 ml di acqua bollita di fresco e 14 g di NEOLATTE 1 polvere danno 100 ml 
di latte ricostituito in forma liquida. 
 
 
NEOLATTE 1, quando l’allattamento al seno non sia sufficiente o possibile, è indicato quale 
alimento esclusivo del lattante fin dalla nascita. 
 
 
 
NEOLATTE 1 viene prodotto in condizioni igieniche estremamente severe.  
Occorre mantenere queste elevate qualità fino al momento della nutrizione. Preparare solo 
la quantità di latte necessaria per un pasto. Utilizzare solo acqua bollita. Sterilizzare biberon 
e tettarella prima dell’uso. Non riutilizzare il latte non consumato e rimasto nel biberon. 
 
 
Seguire attentamente le raccomandazioni d’uso nella preparazione del latte per i lattanti. 
Una preparazione inappropriata può comportare rischi per la salute . 
 
 
Una volta aperta la confezione, utilizzarne il contenuto, entro 14 giorni. Richiudere sempre 
bene la confezione. 
 
NON riscaldare il latte dei neonati nel forno a microonde (rischio di surriscaldamento). 
 
Per la preparazione di NEOLATTE 1 seguire le istruzioni riportate sulla confezione. 
 
 
NEOLATTE 1 è confezionato, in atmosfera protetta, in scatole di cartone che contengono un 
misurino e 2 buste di latte in polvere da 450G ciascuna. 
 
 
Utilizzare NEOLATTE 1 (nella confezione originale chiusa) preferibilmente entro la data 
riportata sul lato inferiore della confezione. 
  
 
NEOLATTE 1 E’ DISPONIBILE IN FARMACIA AD UN PREZZO INFERIORE A 10 EURO 
ALLA CONFEZIONE. 
 



 
 
 
 
Composizione 
analitica media  

 per 100 g di polvere per 100 ml di latte 
ricostituito 

Valore energetico  KJ 2090 293 
 Kcal 499 70 
Proteine g 11,0 1,5 
Carboidrati di cui g 60,3 8,4 
Lattosio g 45,1 6,3 
Glucosio g 0, 2 0,0 
Maltosio g 0,9 0,1 
Lipidi di cui g 23,6 3,3 
Acidi grassi saturi g 8,6 1,2 
Acidi grassi monoinsaturi g 9,6 1,3 
Acidi grassi polinsaturi di cui g 5,4 0,8 
Acido linoleico g 4.57 0,64 
Acido linolenico g 0.47 0,07 
Sodio mg 170 24 
Potassio mg 600 84 
Calcio mg 450 63 
Magnesio mg 45 6,3 
Fosforo mg 300 42 
Cloro mg 400 56 
Ferro mg 3,9 0,5 
Zinco mg 3,1 0,4 
Rame mcg 180 25 
Iodio mcg 71 9,9 
Vitamina A mcg 500 70 
Vitamina D mcg 8,1 1,1 
Vitamina E mg 5,0 0,7 
Vitamina K mcg 30 4,2 
Vitamina B 1 mg 0,7 0,1 
Vitamina B 2 mg 1,5 0,2 
Vitamina B 6 mg 0,44 0,06 
Vitamina B12 mcg 1,3 0,18 
Vitamina C mg 60 8,4 
Niacina mg 7,0 1,0 
Acido Pantotenico mg 5,0 0,7 
Acido Folico mcg 50 7,0 
Biotina mcg 30 4,2 
Taurina  mg 7.17 1,0 
 
Questi valori analitici possono subire delle variazioni come per tutti i prodotti contenenti ingredienti 
di origine naturale. 
 
 
Ingredienti (Indicazioni quantitative riferite a 100 g di polvere): Latte magro *, Siero di latte in 
polvere parzialmente demineralizzato *, Grassi vegetali *, Maltodestrine *; Latte scremato in 
polvere *, Cloruro di calcio 400 mg, Vitamina C, Solfato di ferro 11 mg, Niacina, Solfato di Zinco 
6,3 mg, Culture di Bifidobatteri, Calcio Pantotenato, Vitamina E, Solfato di rame 650 mcg, Vitamina 
B1, Vitamina B 6, Potassio Ioduro 120 mcg, Acido folico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D. 
 * di origine biologica. 
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