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Alimento dietetico a fini medici speciali studiato per dissetare e idratare in sicurezza
e gradevolmente il paziente disfagico.

Indicazioni.
Per la corretta idratazione di pazienti disfagici, o laddove la deglutizione dei liquidi risulta 
difficile. È resistente all’amilasi, ha un pH neutro che non irrita le mucose.
Può essere utilizzata in bambini dai 3 anni in poi.

Caratteristiche principali.
• Bevanda gelificata pronta all'uso
• Idratazione sicura ed efficace
• Consistenza costante grazie alla presenza di gomma di Xanthan

Dosi. 4-8 vasetti al giorno (490 - 980 ml di acqua) o secondo il parere del medico.

Gusti senza zucchero. Arancia, Pompelmo, Granatina.

Gusti con zucchero. Mela-Pera, Limone, Menta e Pesca. 

Confezione. Vasetti da 125 g.

Imballo di vendita. Cluster da 4 vasetti da 125 g. 

Codici prodotti.
Senza zucchero
Arancia: 12324282
Pompelmo: 12324198
Granatina: 12324199

Informazioni nutrizionali (medie)

Arancia
Pompelmo
Granatina

100 g

Limone, Menta
Pesca

Mela-Pera
100 g

Energia Kcal 0,8 29
kJ 3 122

Proteine g 0 0
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 0,2 7,2
Fibre alimentari g <1 <1
Acqua ml 99 92
Sodio g <0,035 <0,035

IDRATARE

Con zucchero
Mela-Pera: 12324197
Limone: 12324280
Menta: 12324281
Pesca: 12324283

Bevanda gelificata

Bevanda gelificata
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Alimento dietetico a fini medici speciali studiato per dissetare e idratare
in sicurezza e gradevolmente il paziente disfagico.

Indicazioni.
Per la corretta idratazione dei pazienti disfagici e che necessitano di una regolarizzazione 
dell'alvo. In tutte quelle patologie in cui la deglutizione dei liquidi risulta difficile.
Può essere utilizzata in bambini dai 3 anni in poi.

Caratteristiche principali.
Un mix esclusivo e brevettato di ingredienti con GOMMA DI GUAR PARZIALMENTE IDROLIZZATA 
(PHGG) ed un aromatizzante (QUENCH) ad azione rinfrescante che stimola la salivazione. 
• Bevanda gelificata pronta all'uso
• Idratazione sicura ed efficace
• Migliora la regolarità intestinale grazie alla presenza di PHGG

Dosi. 3 vasetti al giorno (351 ml di acqua) o secondo il parere del medico.

Gusti. Pesca, Limone. 

Confezione. Vasetti da 125 g.

Imballo di vendita. Cluster da 4 vasetti da 125 g. 

Codici prodotti. Pesca: 12324340 - Limone: 12324287

Informazioni nutrizionali (medie)

Pesca
Limone
100 g

Pesca
Limone
125 g

Energia Kcal 53 66
kJ 13 16

Proteine g 0 0
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 1,4 1,7
- zuccheri g <0,5 <0,62
Fibre alimentari g 3,7 4,6
Acqua ml 94 117
Sodio g 0,025 0,031

IDRATARE

Bevanda gelificata

Bevanda gelificata
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