
• Prepare each bottle or cup individually.
• Ideally, formula should be prepared just prior to feeding.  
  Otherwise, refrigerate prepared formula and use within  
  24 hours.

Sempre lavarsi e asciugarsi le mani 

prima di preparare il latte di formula.

Lavare biberon, tettarelle e tappi.

Dopo il lavaggio, sterilizzare questi 

articoli lasciandoli in acqua bollente 

per 5 minuti. Tenere il biberon con il 

tappo fino al momento dell’uso.

Bollire acqua potabile per 5 minuti. 

Poi farla raffreddare.

Versare l’acqua bollita, una volta 

raffreddata, nel biberon.

Riempire il dosatore incluso nel 

barattolo con polvere S-26 GOLD 

NEWBORN e livellarlo sul lato del 

barattolo. 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.

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?

Chiamate la nostra CAREline: 
 1800 552 229

BARATTOLO DA 900g DI POLVERE

0 - 2 settimane

2 settimane - 3 mesi

3 - 6 mesi

Oltre 6 mesi

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 
o nella tazza dopo un pasto deve essere 
gettato.

•  Alimenti solidi dovrebbero essere offerti al 
bambino dai 6 mesi in poi.

 7 - 9 60 1                  

 6 120 2

 5 180 3

 4 - 5 180 3 

5
min

S-26 GOLD® NEWBORN Guida ai pasti

Consultare il barattolo o la confezione per una guida ai singoli pasti e un elenco degli ingredienti.

Come preparare la polvere  
S-26 GOLD NEWBORN  

(barattolo da 900g)

DISPONIBILE in  

BUSTINE STICKPACK (6 x 17g)  

o in BARATTOLO (900g)

ETÀ DEL
BAMBINO

NUMERO DI
PASTI DI LATTE
DI FORMULA AL

GIORNO

ACQUA BOLLITA
E RAFFREDDATA

(mL)

NUMERO
DOSATORI

DELLA
POLVERE

• Preparare ogni biberon a parte.
•  Consultare la guida ai pasti per sapere quali sono le quantità corrette di 

acqua e latte di formula.
•  Bisogna usare solo il dosatore in dotazione.
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