
non addolcito¹no added sugar¹

Spelt Baby Rusks
Fette biscottate di farro 

per bebè

6after
dopo

months
mesi

made from spelt flour and wholegrain spelt groats |
da farina di farro e farro integrale macinato grosso

Organic Spelt Baby Rusks

Holle Organic Spelt Baby Rusks 
are made from organic ingre-
dients. The rusks are unswee-
tened and deliberately free of 
ingredients such as egg, milk 
protein and salt. Holle Organic 
Spelt Baby Rusks are perfect for 
babies, either as a snack and 
to practice biting and chewing, 
or for preparing tasty baby rusk 
porridges.

Serving suggestions 
af ter 6 months:
Milk porridge with rusk:

 g) 
into small pieces and put in a 

 ml of fresh milk 
 ml of water and pour even-

ly over the rusk. Allow to so�en 

for a bit and crush with a fork. Stir 
 °C.

Fruit porridge with rusk:

 g) 
into small pieces and put in a 

 ml of water and 
pour evenly over the rusks. Al-
low to so�en for a bit and crush 

 g of freshly 
pureed fruits (apple, pear, bana-

 g of Holle Organic fruit 
 °C. 

Important information:
Please do not allow your baby 
to chew rusks unsupervised. Do 
not give rusks when your baby is 
lying down – due to risk of cho-
king. Please take care to follow 

instructions when making up 
baby porridges. Using the stated 
quantities will ensure your baby 
receives the right amount of nu-
trients. Always prepare food fres-
hly, do not use le�overs. Cont-
ains carbohydrates, like all cereal 
products. Constant contact with 
carbohydrates can cause tooth 
decay, therefore follow a regular 
dental hygiene routine with your 
baby.

Tip:
To further enrich the Holle Orga-
nic Spelt Baby Rusks porridge 

teaspoon of Holle baby weaning 
oil (alternatively add vegetable 
oil).

Fette biscottate di farro per bebè bio

Le fette biscottate di farro per 
bebè sono preparate con ingre- 
dienti ottenuti dall’agricoltura 
biologica. Le fette biscottate 
sono senza zuccheri aggiunti e 
non contengono ingredienti quali 
uova, latte e sale. Le fette biscot-
tate di farro sono adatte come ali-
mento per l’infanzia, per la prima 
colazione o per la preparazione 
di pappe gustose.

Ricette dopo 6 mesi:
Pappa di latte con fette biscottate:
Schiacciare tre fette biscottate di 

 g) e metterle in un 
 ml di latte 

 ml di acqua e versare nel pi-
atto. Lasciare ra�reddare �no al 
raggiungimento della temperatu-

 °C) e la pappa 
è pronta.

Pappa di frutta con fette biscottate:
Schiacciare due fette biscottate 

 g) e metterle in un 
 ml di acqua 

e versare nel piatto. Ammorbidire 
pochi istanti e schiacciarle con 

 g 
di frutta fresca (mele, pere, bana-

 g di un omogeneizzato 
di frutta. Lasciare ra�reddare �no 
al raggiungimento della tempera-

 °C) e la pap-
pa è pronta.

Avviso importante:
Sorvegliare il bambino mentre 
mangia le fette biscottate. Non 
dare le fette biscottate quando il 
bebè è coricato. Seguite bene le 
indicazioni per la preparazione 
delle pappe perché l’utilizzo di 
un corretto dosaggio fornisce 

al vostro bambino il fabbisogno 
alimentare di cui necessita. Pre-
parate sempre un nuovo piatto 
fresco. Non riutilizzate la pappa 
avanzata. Come tutti i prodotti ai 
cereali contiene carboidrati che 
possono incidere sulla salute 
dentale. Si prega di prendersi 
cura dell’igiene dentale del vostro 
bambino.

Consiglio d’alimentazione:
Per aumentare il tenore di acidi 
grassi, si consiglia di aggiungere 
un cucchiaino di olio vegetale alla 
pappa.

Organic · Bio 

Nutritional values | sostanze nutritive 
 g 

dry pro-
duct | 

 g 
di prodotto

per slice  
 g | 

per fetta  
 g

Energy| 
 energia (kJ/kcal)

  

Fat | grassi (g)
 of which saturates | 
 di cui acidi  
 grassi saturi (g)

 
 

 
 

< 

Carbohydrate | 
 carboidrati (g)
 of which sugars | 
 di cui zuccheri  (g)

 

 

 

 
< 

Protein | proteine  (g)

Salt | sale (g) < < 

Thiamin |  
tiammina  (mg)

  

 contains naturally occurring sugars | contiene in 
natura zuccheri
 

 

Organic rusk with vitamin B1 
suitable for babies af ter  
6 months
• unsweetened (contains naturally occurring   

sugars)
• may contain traces of sesame, soy, mustard 

and lupins.

Ingredients

spelt flour**  %, wholegrain spelt groats**  
 %, sunflower oil*, yeast*, vitamin B  (added 

according to the law)
 *from organic agriculture 
**Demeter (from biodynamic agriculture)
a type of primal wheat

Fette biscottate bio per lattanti 
dopo 6 mesi di età
• non addolcito (contiene naturalmente zuccheri)
• può contenere tracce di sesamo, soia, senape 

e lupini.

Ingredienti

farina di grano di farro**  %, farro integrale di 
grano macinato grosso  %, olio di girasole*, 
lievito*, vitamina B  (vitaminizzato secondo la 
legge)
 *da agricoltura biologica  
** Demeter (da agricoltura biodinamica)

℮  g
 g) 

Holle baby food AG 
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EU Agriculture | 
Agricoltura UE
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