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Omogeneizzato sterilizzato con  
verdure e carne di bovino

Ingredienti: Pomodori* 50%, carne di bovino* 20%, caro-
te* 12%, acqua di cottura, riso* macinato, cipolle*, olio di 
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Senza glutineSenza glutine
semi di girasole*. 
Senza glutine
semi di girasole*. 

*da agricoltura biologica. *da agricoltura biologica. 

HiPP Italia S.r.l., Via Alcide de Gasperi 17/19,
20020 Lainate (Milano), www.hipp.it

Valori nutrizionali medi  per 100 g
Energia kJ/kcal 294/70Energia kJ/kcal 294/70Energia kJ/kcal 294/70
Grassi 2,9 gGrassi 2,9 gGrassi 2,9 g
- di cui acidi grassi saturi 1,3 g- di cui acidi grassi saturi 1,3 g- di cui acidi grassi saturi 1,3 g
Carboidrati 5,9 gCarboidrati 5,9 gCarboidrati 5,9 g
- di cui zuccheri 2,1 g- di cui zuccheri 2,1 g- di cui zuccheri 2,1 g
Proteine 4,6 gProteine 4,6 gProteine 4,6 g
Sale 0,05 gSale 0,05 gSale 0,05 g
Sodio 0,02 gSodio 0,02 gSodio 0,02 g

Modalitá di preparazione e consumo:
Senza glutine
Modalitá di preparazione e consumo:
Senza glutine *da agricoltura biologica. 
Modalitá di preparazione e consumo:

*da agricoltura biologica. 
Prodotto indicato 
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rezza: il clic all’apertura garantisce la protezione sottovuoto.  
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Da consumarsi preferibilmente entro la data 
indicata sul tappo.
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