
c 

Aromi albicocca e frutti rossi: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma, 
edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; coloranti: E120, E101. 

Aroma granatina: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma, edulcoranti: 
sucralosio, acesulfame K; coloranti: E120. 

Aromi ananas e mela: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma, 
edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; coloranti: E101. 

Aroma thè alla pesca: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma, 
edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; coloranti: E150c. 

Aroma limone: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma naturale di 
limone, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; coloranti: E141, E101. 

Aroma arancia: Addensanti: gomma di tara, gomma di guar, gomma di xantano; zucchero, maltodestrine, amido modificato, aroma naturale di 
arancia, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; coloranti: E120, E101. 

L'ascolto: La nostra conoscenza e l’esperienza al servizio dei clienti. 

Il prodotto: Qualità, materie prime naturali e innovazione 

La performance: Consegne rapide ed affidabili. Il miglior rapporto qualità/prezzo. 
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 Per 100g Per 3 misurini (30g) 

Energia Kj/Kcal 
Grassi (g) 
Di cui acidi grassi saturi (g)  
Carboidrati (g) 
Di cui zuccheri (g) 
Fibre alimentari (g) 
Proteine (g) 

1369/326 
< 0,4 

< 0,15 
65 

33,5 
27,7 
1,5 

411/98 
< 0,12 

< 0,045 
19,5 

10,05 
8,31 
0,45 

Sale (g) 0,28 0,08 

Na (g) 0,11 0,03 

Aromi disponibili 
Arancia, Albicocca, Limone, Frutti Rossi, 

Granatina, Mela, Ananas, Thé alla pesca 

 

2 modalità di preparazione: 
- Ottimale: versare la polvere in una sola o in più volte nell’acqua 

necessaria e mescolare con l’aiuto di una frusta. Raccomandazioni: 
l’aggiunta successiva di polvere porta alla formazione di grumi. In 
caso di utilizzo di più misurini, raggrupparli in un solo contenitore e 
seguire il protocollo di incorporazione 

- Semplificato: versare la polvere a pioggia nell’acqua necessaria e 
mescolare con l’aiuto di una forchetta. Consiglio: preferire i piccoli 
volumi e i piccoli recipienti (l’assenza di grumi non potrà essere 
garantita con una forchetta.) 

AVVERTENZE: Da utilizzare sotto controllo medico. Non deve costituire 

l’unica fonte di alimentazione. Non adatto a bambini al di sotto di 3 

anni. 

 
 Senza gelatina 
 Senza coloranti azotati 
 8 aromatizzazioni per contrastare la monotonia 

Validità: 24 mesi in un luogo fresco e asciutto. In caso di consumo 
parziale, conservare in frigo e consumare entro 48 ore. Dopo 
l’apertura del barattolo, consumare entro 8 settimane. 

- Cartone da 6 barattoli da 600 g 

- Astuccio da 15 stick da 30g 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

CONSERVAZIONE 

CONFEZIONAMENTO 

I VANTAGGI 

HYDR’INSTANT zuccherato 
GRADO da 1 a 3 

SSQSQSSSSSSScssssucrésucr
éINSTANT sucrée 

MAJ : Dicembre 2015 

IL NOSTRO IMPEGNO 

DOSI E SCALA DELLE CONSISTENZE 

Preparazione disidratata per ricostituire acque gelificate. Permette 
l'idratazione dei pazienti che soffrono di disfagia (problemi della 
deglutizione) riducendo il rischio di aspirazione dei liquidi. 
Permette di ricostituire acque gelificate di grado 1, 2 e 3, in funzione 
del volume di acqua. Contiene il misurino all’interno. 

Alimento Dietetico Destinato a Fini Medici Speciali 

 

 

Grado 1* Grado 2* Grado 3* 

Liquido rallentato 
tipo sciroppo 

Liquido addensato 
tipo crema 

Liquido addensato 
tipo budino 

Per 3 misurini:  
da 1,4 a 1,6L d’acqua 

Per 3 misurini:  
1,2 L di acqua 

Per 3 misurini:  
da 0,8 a 1L di acqua 

Per 1 L: 
da 1,5 a 2 misurini 

Per 1 L: 
2,5 misurini 

Per 1 L: 
da 3 a 3,5 misurini 

           

1 misurino = circa 10 g 

DESCRIZIONE 

MODALITA’ D’USO 

INGREDIENTI 

 
 Secondo il DSA PACK – Valutazione 

Standardizzata della Disfagia www.dsapack.it 
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