
Resource® Support Plus è un alimento a fini medici speciali, 
nutrizionalmente completo, ipercalorico (2 kcal/ml) in formato 
compatto ideale per le persone che hanno difficoltà ad ingerire 
interamente le quantità raccomandate.

Indicazioni paziente
Indicato a partire dai 
3 anni di età 

Ripartizione nutrizionale 
% proteine 18% kcal
% carboidrati 41% kcal
% lipidi 39% kcal
% fibre 2% kcal

Avvertenze
• Usare sotto controllo medico
• Se utilizzato come unica 

fonte di nutrimento, porre 
particolare cautela nei 
pazienti in terapia con 
anticoagulanti

• Agitare bene prima dell’uso

Utilizzo
Utilizzabile per via orale

Conservazione
La confezione chiusa si conserva a 
temperatura ambiente in luogo 
fresco e asciutto lontano da fonti 
di calore. La confezione aperta 
deve essere richiusa, conservata 
in frigorifero ed utilizzata entro 
24 ore.



Caratteristiche principali
• Ipercalorico: 2.04 kcal/ml (255 kcal/125 ml)
• Iperproteico: 9,2 g di proteine/100 ml (11,5 g di proteine/125ml)

• Senza glutine
• Lattosio clinicamente ininfluente
• 100% fibre solubili (FOS e GOS)
• Fonte di EPA (0,63g/125ml)
• Adatto a coloro che soffrono di favismo
• Adatto a coloro che soffrono di allergia alle arachidi
• Latex free
• Non adatto a coloro che soffrono di allergia alle proteine del latte
• Con certificazione Halal

Indicazioni d’uso
Resource® Support Plus è un alimento ai fini medici speciali da 
utilizzare sotto controllo medico per la gestione dietetica dei 
pazienti con malnutrizione o a rischio di malnutrizione, con 
deplezione muscolare e:
• neoplasie
• aumento del fabbisogno energetico e proteico
• stati patologici in cui è necessaria una restrizione di liquidi
• patologie associate a svuotamento gastrico ritardato o volume 

gastrico ridotto
• in fase post operatoria
• ustioni

Posologia
Consumare 1-3 flaconi al giorno come supplemento, secondo 
indicazione medica. Gustare preferibilmente freddo. 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Gusto vaniglia

100 ml 125 ml

Energia Kcal 204 255

KJ 856 1070

Proteine g 9,2 11,5

Sieroproteine g 0,9 1,1

Caseine g 8,3 10,4

Lipidi g 8,7 11

Acidi grassi saturi g 1,4 1,7

Acidi grassi monoinsaturi g 3,7 4,6

Acidi grassi polinsaturi g 2,4 3,0

Omega-3 mg 1400 1750

DHA mg 330 412

EPA mg 540 675

Rapporto w6/w3 3,8

MCT mg 0 0

Carboidrati g 21 26

Maltodestrine g 14,7 18,4

Zuccheri g 5,6 7,0

Lattosio g <0,70 <0,87

Fibre g 2,6 3,2

FOS g 0,98 1,23

GOS g 1,62 2,03

Acqua ml 70 87,5

Sale g 0,19 0,24

Osmolarità mOsm/l 630

kcal/g di N 139

kcal non proteiche/g di N 114



MINERALI

100 ml 125 ml

Sodio mg 75 94

Potassio mg 200 250

Calcio mg 185 231

Fosforo mg 130 162

Magnesio mg 25 31

Cloruro mg 75 94

Ferro mg 1,4 1,8

Zinco mg 2,4 3,0

Rame mg 0,18 0,22

Manganese mg 0,30 0,37

Fluoruro mg 0,17 0,21

Cromo μg 15 19

Molibdeno μg 18 22

Selenio μg 12 15

Iodio μg 30 37

VITAMINE 

100 ml 125 ml

Vitamina A μg RE 180 225

Vitamina D μg 1,6 2,0

Vitamina E mg 3,8 4,7

Vitamina K μg 15 19

Vitamina C mg 30 37

Vitamina B1 mg 0,35 0,44

VitaminaB2 mg 0,35 0,44

Acido Pantotenico mg 1,4 1,7

Vitamina B6 mg 0,50 0,62

Vitamina B12 μg 0,57 1,14

Niacina mg 2,0 2,5

Niacina equivalente mg 4,0 5,0

Biotina μg 8,0 10

Acido Folico μg 40 50



Lista ingredienti
Proteine del latte, acqua, sciroppo di glucosio, olio di colza, 
fibre [galattooligosaccaridi (contengono latte) e 
fruttooligosaccaridi], olio di pesce, saccarosio, sali minerali 
(citrato di sodio, citrato di potassio, cloruro di
potassio, ossido di magnesio, cloruro di sodio, fosfato di ferro, 
solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, 
fluoruro di sodio, molibdato di sodio, ioduro di potassio, 
cloruro di cromo, selenato di sodio), emulsionante (E471),
aromi, vitamine (C, E, niacina, calcio pantotenato, B6, B1, A, 
B2, acido folico, K1, biotina, D3, B12), antiossidanti (E300, 
E306) correttore di acidità (E330).
Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera protettiva. Senza 
glutine.
*riferita al gusto vaniglia


