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Alimento dietetico a fini medici speciali nutrizionalmente incompleto.
Polvere addensante istantanea, concentrata a base di maltodestrine e di una miscela
unica di gomme di Xanthan (brevetto Nestlé).

Indicazioni.
Per addensare bevande ed alimenti, per facilitare e rendere sicura la deglutizione in pazienti 
disfagici e in tutte quelle patologie dove la deglutizione dei liquidi risulta difficoltosa.
Può essere utilizzato in bambini dai 3 anni in poi.

Caratteristiche innovative.
Per addensare in modo rapido ed omogeneo:
• l’acqua senza intorbidirla, lasciandola trasparente
• tutte le bevande con la stessa quantità di polvere: acqua, tè, succhi di frutta, latte, vino, caffè
• gli integratori nutrizionali senza fare grumi
• alimenti liquidi o semiliquidi caldi o freddi senza alterare gusto e colore
ThickenUp Clear addensa con piccole quantità di polvere. È resistente all’amilasi.

Dosi.
Per ottenere una consistenza di:
sciroppo: 1 misurino; 1,2 g di polvere in 100 ml di liquido
crema: 2 misurini; 2,4 g di polvere in 100 ml di liquido
budino: 3 misurini; 3,6 g di polvere in 100 ml di liquido

Gusto. Neutro. 

Confezione. Barattolo da 125 g - 104 dosi. Il misurino accluso contiene 1,2 g di polvere.

Imballo di vendita. Cartone da 12 barattoli.  Codice prodotto. 12114003

Informazioni nutrizionali

100 g 1,2 g

Energia Kcal 310 3,7
kJ 1300 16

Proteine g 1,0 0
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 63 0,8
- zuccheri g 1,8 0,04
Fibre alimentari g 27 0,3
Sodio g 1,060 0,013
Potassio mg 400 4,8

ADDENSARE
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Alimento dietetico a fini medici speciali nutrizionalmente incompleto.
Polvere addensante istantanea per alimenti liquidi o semidensi, caldi o freddi.
È pratico e modulabile grazie alla sua formulazione in polvere.
Non modifica né il gusto né il colore di alimenti e bevande.
Addensa velocemente e non modifica la consistenza nel tempo.

Indicazioni.
Indicato per pazienti disfagici o in tutte quelle patologie dove la deglutizione dei liquidi
risulta difficile. Può essere utilizzato in bambini dai 3 anni in poi.

Dosi.
Per ottenere una consistenza di:
sciroppo: 1 cucchiaio in 100 ml di liquido
crema: 1,5 - 2 cucchiai in 100 ml di liquido
budino: 2,5 - 3 cucchiai in 100 ml di liquido

Gusto. Neutro. 

Confezione. Barattolo da 227 g.

Imballo di vendita. Cartone da 6 barattoli. 

Codice prodotto. 12065169

Informazioni nutrizionali

100 g
4,5 g

(1 cucchiaio
da minestra)

Energia Kcal 365 15
kJ 1550 70

Proteine g <0,5 0
Lipidi g <0,15 0
Carboidrati g 90 4,1
- zuccheri g <1,9 0
Fibre alimentari g <0,5 0
Sodio mg 200 9
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