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ISTRUZIONI PER LA 
PREPARAZIONE DELLA FORMULA

In polvere Concentrato Pronta all’uso
Le formule in polvere per neonati 

non sono sterili e non devono essere 
utilizzate per nutrire neonati prematuri 
o neonati che potrebbero presentare 

problemi immunitari, salvo dietro 
indicazione dell’operatore sanitario.

È necessario aggiungere quantità 
uguali di acqua (bollita e raffreddata 
a temperatura ambiente) e formula 

liquida concentrata.

Non aggiungere acqua.

AGGIUNGERE ACQUA AGGIUNGERE ACQUA NON AGGIUNGERE ACQUA
1.  Posizionare i biberon, 

le tettarelle, gli anelli, 
i coperchi e tutti 
gli strumenti per la 
preparazione lavati 
in acqua bollente e 
far bollire a fuoco 
vivace per 2 minuti. 
In un’altra pentola, far 
bollire l’acqua a fuoco 
vivace per 2 minuti. 
Lasciar raffreddare a 
temperatura ambiente 
prima di miscelare. 

1.  Posizionare i biberon, 
le tettarelle, gli anelli, 
i coperchi e tutti 
gli strumenti per la 
preparazione lavati 
in acqua bollente e 
far bollire a fuoco 
vivace per 2 minuti. 
In un’altra pentola, far 
bollire l’acqua a fuoco 
vivace per 2 minuti. 
Lasciar raffreddare a 
temperatura ambiente 
prima di miscelare. 

Biberon in plastica 
da 59 ml:
1.  Posizionare la 

tettarella, l’anello e 
il coperchio lavati in 
acqua bollente e far 
bollire a fuoco vivace 
per 2 minuti. 

2.  Versare nel 
biberon la quantità 
desiderata di acqua 
precedentemente 
bollita e raffreddata. 

2.  Pulire il coperchio 
della lattina. Agitare 
bene prima di aprire. 
Versare quantità uguali 
di formula liquida 
concentrata e acqua 
bollita e raffreddata 
nel biberon.

GUIDA PER LA MISCELAZIONE

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Acqua bollita 
e raffreddata

Liquido
concentrato

Quantità per
l’allattamento

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

MIXING GUIDE

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Boiled,
cooled water

concentrated
liquid

Feeding
Amount

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

2.  AGITARE BENE 
IL BIBERON prima 
di aprire e svitare 
il coperchio.

3.  Utilizzando il misurino 
incluso, aggiungere 
1 misurino raso di 
polvere ogni 60 mL di 
acqua. Ricollocare il 
misurino asciutto nel 
contenitore.

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

GUIDA PER LA MISCELAZIONE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Acqua Misurino(i)‡

3.  Mettere la tettarella 
sul biberon.

3.  Chiudere il biberon e 
agitare bene; mettere 
la tettarella sul 
biberon. 

Lattine:
1.  Posizionare i biberon, 

le tettarelle, gli 
anelli, i coperchi e 
tutti gli strumenti di 
preparazione lavati in 
acqua bollente e far 
bollire a fuoco vivace 
per 2 minuti.

4.  Chiudere il biberon e 
agitare bene; mettere 
la tettarella sul 
biberon.

2.  Pulire il coperchio 
della lattina. Agitare 
bene prima di aprire. 
Versare la formula nel 
biberon; mettere la 
tettarella sul biberon.

Dopo aver mescolato, refrigerare 
immediatamente i biberon; utilizzare entro 
24 ore. Utilizzare la formula entro 1 ora 
dall’inizio dell’allattamento, oppure gettarla.

Chiudere i biberon pronti e le lattine aperte 
e refrigerare immediatamente; utilizzare entro 
48 ore. Utilizzare la formula entro 1 ora dall’inizio 
dell’allattamento, oppure gettarla.

Chiudere i biberon pronti e le lattine aperte 
e refrigerare immediatamente; utilizzare entro 
48 ore. Utilizzare la formula entro 1 ora dall’inizio 
dell’allattamento, oppure gettarla.

Fare riferimento all’etichetta per le complete istruzioni di preparazione. 
Per ulteriori informazioni, siete pregati di visitare il sito web similac.ca o di telefonare alla nostra linea FeedingExpert Similac® al numero 1-855-370-7878. 
Le istruzioni per la preparazione sono disponibili in 14 lingue diverse.
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La salute del tuo bambino dipende dalla scrupolosa osservanza di queste istruzioni. Lavarsi accuratamente 
le mani con acqua e sapone. Durante l’utilizzo della formula per i neonati, le corrette norme igieniche, di 
preparazione, di miscelazione e di conservazione sono importanti. Seguire le istruzioni dell’operatore sanitario.

ATTENZIONE:
Non utilizzare mai il microonde per riscaldare la formula; ustioni gravi potrebbero risultarne.  
Prima dell’allattamento controllare la temperatura, per evitare di ustionare la bocca del neonato.
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