
Resource® Aqua+ 3in1 gelificata è un alimento a fini medici speciali 
studiato per dissetare e idratare in sicurezza e gradevolmente il paziente 
disfagico. 

Caratteristiche principali
• Bevanda gelificata pronta all’uso, adatta ai bisogni di idratazione dei 

pazienti con problemi di deglutizione
• Idratazione sicura ed efficace                                                                                               
• Consistenza costante grazie alla presenza di gomma di xanthan
• Resistente all’amilasi                                                                                                       
• Consistenza gelatinosa tipo budino
• Mantiene la consistenza budino corrispondente al valore 4 della scala 

IDDSI sia a temperatura di frigorifero sia a temperatura ambiente 
• Consistenza sempre costante grazie alla presenza di gomma di xanthan
• Facilita i processi deglutitori grazie alla scivolosità ottimale
• Innesca rapidamente il riflesso della deglutizione grazie alla 

caratteristica elasticità delle gomme
• Efficace azione dissetante e idratante, apporta da 117 ml di acqua per 

vasetto
• Migliora la regolarità intestinale grazie alla presenza di gomma di guar

(PHGG), 4 g per vasetto
• pH neutro per non irritare le mucose
• Gusto gradevole alla pesca, senza zucchero, adatto per il paziente 

diabetico



Indicazioni d’uso
Per la corretta idratazione dei pazienti disfagici. In tutte quelle patologie in 
cui la deglutizione dei liquidi risulta difficile, ad esempio:
• Geriatria
• Chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringolatria (ORL)
• Neurochirurgia
• Riabilitazione neurologica e neuromotoria
• Malattia di Alzheimer
• Morbo di Parkinson
• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
• Esiti di ictus

Posologia
4 vasetti al giorno (468 ml) o secondo il parere del medico.

Ripartizione nutrizionale
% proteine 0%
% carboidrati 43%
% lipidi      0%
% fibre 57%

Contenuto di fibre solubili
100%

Indicazioni paziente
Indicato a partire dai 3 anni di età 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

100 g 125 g

Energia Kcal 13 16

KJ 53 66

Proteine g 0 0

Lipidi g 0 0

Acidi grassi saturi g 0 0

Carboidrati g 1,4 1,7

Zuccheri g <0,5 <0,62

Fibre g 3,7 4,6

PHGG g 3,7 4,6

Acqua ml 94 117,5

Sale (= Na (g) x 2,5) g 0,06 0,08

Sodio mg 25 31

Lista ingredienti
Acqua, gomma di guar parzialmente idrolizzata, gelificante (E407), 
agenti di resistenza (E508, E333), addensanti (E415, E412), aromi, 
edulcorante (E950), coloranti (E160a, E120). Sterilizzato UHT. 
Confezionato in atmosfera protettiva.

Modalità d’uso e conservazione
Non agitare. Pronto all'uso. Servire preferibilmente freddo. 
Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di 
calore. Una volta aperto, chiudere bene, conservare in frigo e 
consumare entro 24 ore


