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Nella natura c’è tutto quello di cui il tuo bambino ha bisogno per crescere sano e gioioso: i sapori e i profumi
autentici, gli elementi nutrizionali. Il nostro compito è preservare al meglio i doni che la natura ci fa.

I nuovi omogeneizzati Plasmon Sapori di NaturaTM sono preparati con una lavorazione più breve e delicata e,
grazie alla rivoluzionaria vaschetta salvasapori, che non ha bisogno di conservanti* , portano intatti a tuo fi glio

i gusti autentici. Per farlo crescere più vicino alla Natura.
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preserva al meglio i sapori
e i profumi dell’alimento

permette una lavorazione
più breve e delicata degli ingredienti

*senza conservanti e coloranti come per legge
Più vicino alla natura.
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