
Guida ai  past i

Consultare la guida ai pasti e le informazioni per la preparazione sul barattolo o sulla scatola.

S-26 GOLD® NEWBORN 

Barattolo da 900g 
di POLVERE

Scatola da 
200mL di 
LIQUIDO

ETÀ DEL BAMBINO
NUMERO DI 
PASTI AL 
GIORNO

ACQUA 
BOLLITA E 

RAFFREDDATA 
(mL)

NUMERO 
DOSATORI 

DELLA 
POLVERE

VOLUME DEL 
PASTO  
(mL)

0 - 2 settimane 7 - 9 60 1 60

2 settimane - 3 mesi 6 120 2 120

3 - 6 mesi 5 180 3 180

Oltre 6 mesi 4 - 5 180 3 180

• Seguire le istruzioni “Metodo di preparazione” sulla confezione.

• Questa è solo una guida. Il bambino potrebbe avere bisogno di porzioni superiori o inferiori a 

quelle consigliate.

• Idealmente, il latte di formula va preparato subito prima di essere consumato. Altrimenti mettere 

il latte di formula preparato in frigorifero e consumarlo entro 24 ore.

• Il latte di formula che rimane nel biberon dopo un pasto deve essere gettato.

• Man mano che il bambino cresce, consultare il medico in merito al passaggio dal latte di formula 

della 1ª fase a quello della 2ª fase.

• Alimenti solidi dovrebbero essere offerti al bambino dai 6 mesi in poi.
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Metodo di  preparazione
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Versare il giusto volume nel 
biberon e poi mettere il tappo. 
Gettare eventuali quantità 
di liquido avanzato nella 
confezione. Il latte di formula 
che rimane nel biberon dopo un 
pasto deve essere gettato.

Tagliare un angolo 
con delle forbici 
pulite oppure 
strappare per aprire 
la confezione.

Versare l’acqua bollita, 
una volta raffreddata,  
nel biberon.

Riempire il dosatore incluso 
nel barattolo con S-26 
GOLD® NEWBORN e livellarlo 
con il coltello sterilizzato. 
Aggiungere sempre 1 
dosatore (8,6g) di polvere per 
ogni 60mL d’acqua.

Mettere il tappo al biberon 
e agitare. Controllare la 
temperatura del latte sul 
polso prima di servirlo al 
bambino. Il latte di formula 
che rimane nel biberon dopo 
un pasto deve essere gettato.

Agitare bene la 
scatola di liquido 
chiusa di S-26 
GOLD® NEWBORN.

Bollire acqua potabile 
per 5 minuti. Poi farla 
raffreddare.

•Preparareognibiberonaparte.
•Idealmente,illattediformulavapreparato

subitoprimadiessereconsumato.
Altrimentimettereillattediformula
preparatoinfrigoriferoeconsumarloentro
24ore.

Sempre lavarsi e asciugarsi le mani prima di preparare il latte di formula.

Lavare biberon, tettarelle, tappi e coltello.

Dopo il lavaggio, sterilizzare questi articoli lasciandoli in acqua bollente per 5 
minuti. Tenere il biberon con il tappo fino al momento dell’uso.

Scatolada200mLdiLIQUIDOS-26GOLD® NEWBORNBarattoloda900gdiPOLVERES-26GOLD® NEWBORN

5
min

Consultare la guida ai pasti e le informazioni per la preparazione sul barattolo o sulla scatola.
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