
 
Bevanda iperproteica ed ipercalorica. Alimento a Fini Medici 
speciali per il trattamento dietetico di pazienti diabetici denutriti o 
a rischio di denutrizione. Con edulcoranti. 

Alimento a Fini Medici Speciali 

 

Modo d’uso: pronto all’uso, agitare prima dell’uso 
Dose giornaliera raccomandata: come unica fonte di 
alimentazione seguire il consiglio del medico. Come supplemento: 
1-2 brik die 
Avvertenze: Utilizzare sotto controllo medico. Idoneo ad essere 
utilizzato come unica fonte di nutrimento. Non somministrare in 
caso di galattosemia. Non somministrare a bambini di età inferiore 
a 3 anni. Non somministrare per via parenterale. 

 

CONSIGLI DI UTLIIZZO 

DESCRIZIONE 

Validità: Prima dell'apertura 12 mesi in un luogo fresco e asciutto, al 
riparo dalla luce. Una volta aperta la confezione, il prodotto deve 
essere conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. 

 

 Formula completa 
 

 Senza glutine, lattosio clinicamente ininfluente 
 

 Tetrapak: ecologico, ergonomico, apertura facilitata 
 

I VANTAGGI 

Cartone da 24 Tetrapak x 200mL. Peso netto: 4,8Kg 
Pack farmaceutico da 4 brik x 200ml 
 

HYP029 - Caffè: Acqua, maltodestrine del mais, proteine del latte, olio vegetale (olio di girasole alto oleico), fruttoligosaccaridi, minerali 
(cloruro di sodio, fosfato di sodio, citrato di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di 
manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), proteine vegetali (pisello), regolatore di acidità 
(E 525), caffè solubile decaffeinato (0,23%), vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di DL-alfa-tocoferolo, fillochinone, 
acido L-ascorbico, monoidrato di tiamina, riboflavina, nicotinammide, cloridrato di piridossina, acido folico, cianocobalamina, D-
biotina, D-pantotenato di calcio), coloranti (E 150d, E 160a), aroma, cellulosa, stabilizzante (gomma di guar parzialmente idrolizzata), 
emulsionante (E 471), edulcoranti (E 950, E 955). 
HYP031 - Frutti Rossi: Acqua, maltodestrine del mais, proteine del latte, olio vegetale (olio di girasole alto oleico), fruttoligosaccaridi, 
aromi, minerali (cloruro di sodio, fosfato di sodio, citrato di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, 
solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), proteine vegetali (pisello), regolatore 
di acidità (E 525), vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di DL-alfa-tocoferolo, fillochinone, acido L-ascorbico, monoidrato 
di tiamina, riboflavina, nicotinammide, cloridrato di piridossina, acido folico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato di calcio), 
cellulosa, stabilizzante (gomma di guar parzialmente idrolizzata), emulsionante (E 471), edulcoranti (E 950, E 955), colorante (E 120). 
HYP030 - Vaniglia: Acqua, maltodestrine del mais, proteine del latte, olio vegetale (olio di girasole alto oleico), fruttoligosaccaridi, 
aromi, minerali (cloruro di sodio, fosfato di sodio, citrato di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, solfato di rame, 
solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), proteine vegetali (pisello), regolatore 
di acidità (E 525), vitamine (acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di DL-alfa-tocoferolo, fillochinone, acido L-ascorbico, monoidrato 
di tiamina, riboflavina, nicotinammide, cloridrato di piridossina, acido folico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato di calcio), 
cellulosa, stabilizzante (gomma di guar parzialmente idrolizzata), emulsionante (E 471), edulcoranti (E 950, E 955). 
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INGREDIENTI 

NUTRISENS ITALIA SRL – GRUPPO NUTRISENS 

Via Gioberti, 16 – cap 10128 Torino 

Tel: 011/198 500 29  

Email: nutrizione@nutrisens.fr www.nutrisens-medical.it  
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  Per 100ml Per 200ml 

VITAMINE 

A µg 128 256 

D µg 3.6 7.2 

E mg 4.4 8.8 

C mg 32 65 

B1 mg 0.5 0.9 

B2 mg 0.5 1.0 

B3 mg 2.2 4.4 

B6 mg 0.6 1.3 

B9 µg 70.5 141 

B12 µg 0.9 1.8 

Biotina µg 4.5 9.0 

A Pantotenico mg 2.2 4.4 

K µg 29 59 

Osm: Vaniglia 213 – Frutti Rossi 263 – Caffè 
217  

 

  Per 100ml Per 200ml 

MINERALI 

Calcio mg 160 320 

Fosforo mg 160 320 

Potassio mg 180 360 

Sodio mg 80 160 

Cloro mg 65 130 

Ferro mg 2.1 4.2 

Zinco mg 1.9 3.8 

Rame µg 315 630 

Iodio µg 47 94 

Selenio µg 13 27 

Magnesio mg 29 58 

Manganese mg 0.65 1.3 

Fluoro mg 0.25 0.5 

Molibdeno µg 15 31 

Cromo µg 11 21 

 

  Tutti gli aromi 

  Per 100ml Per 200ml 

Energia 
kcal 150 300 

kJ 629 1258 

Proteine g 10 20 

%AET 27% 

Carboidrati g 11 22 

%AET 29% 

Di cui zuccheri g 0.9 1.8 

Grassi g 6.8 13.6 

%AET 41% 

Di cui saturi g 0.7 1.4 

Monoinsaturi g 5.4 10.8 

Polinsaturi g 0.7 1.4 

Fibre g 2.5 5.0 

Sale g 0.2 0.4 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

MAJ: Marzo 2021 

 

CONSERVAZIONE CONFEZIONAMENTO 

mailto:nutrizione@nutrisens.fr
http://www.nutrisens-medical.it/

