
INDICAZIONI
Resource® Fruit è indicato per la nutrizione orale di pazienti che necessitano di aumentare l’apporto calorico e proteico 
senza la componente lipidica, oppure negli stati patologici nei quali è consigliata un’alimentazione priva di grassi.

ADULTI
Nelle patologie che comportano un’alterata digestione o assorbimento dei grassi (per esempio malattie del pancreas, 
sindrome da intestino corto, colecistite cronica).

PEDIATRIA 
Per bambini di età superiore ai 3 anni, malnutriti e con aumentati fabbisogni calorici e proteici come, per esempio, nella fibrosi cistica.

FORMULE ORALI A COMPOSIZIONE SPECIALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• A base di succo di frutta, gradevole alternativa agli integratori a base di latte
• Ipercalorico: 1,5 Kcal /ml; 300 Kcal / flacone 200 ml
• Privo di grassi 
• Fonte proteica: 100% sieroproteine del latte idrolizzate
• Sterilizzato con metodologia UHT
• Confezionato in atmosfera protettiva

GUSTO Arancia.

CONFEZIONE
Cluster da 4 flaconi da 200 ml.

IMBALLO DI VENDITA
Cartone da 6 cluster da 4 flaconi.

CODICE PRODOTTO
12415272

CODICE EAN
7613035828278

CODICE PARAF
973336389

QUALITÀ ORGANOLETTICHE
Resource® Fruit è a base di succo di frutta. Le ottime qualità organolettiche di Resource® Fruit nel fresco gusto arancia,
sono di grande aiuto per rendere efficace la terapia nutrizionale.

AVVERTENZE
Somministrare dai 3 anni in poi, sotto controllo medico. Non può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento.

Resource® Fruit è un alimento destinato
a fini medici speciali, ipercalorico, specificamente
formulato per il trattamento nutrizionale di pazienti malnutriti e/o
a rischio malnutrizione e che richiedono diete ipolipidiche.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Resource® Fruit è una formula ad elevata densità calorica (1,5 Kcal/ml) con la seguente distribuzione energetica:

Proteine 11% Lipidi 0%Carboidrati 89% Fibra alimentare 0%



PROTEINE: 8 g/200ml
La fonte proteica di Resource® Fruit è costituita da proteine del 
siero del latte idrolizzate che offrono i seguenti vantaggi: buona 
tollerabilità a livello gastrico e migliore utilizzazione dell’azoto.

INGREDIENTI
Acqua, sciroppo di glucosio, succo di arancia da concentrato (19%), 
proteine del siero del latte idrolizzate, zucchero, correttore di acidità: 
E330, vitamine (C, E, Niacina, Acido pantotenico, B6, Tiamina (B1), 
Riboflavina (B2), A, Acido folico, K, Biotina, D, B12), aromi, 
emulsionante: E471, ioduro di potassio.

FORMULE ORALI A COMPOSIZIONE SPECIALE

MODALITÀ D’USO
Come integratore della dieta: 1-3 flaconi al giorno ad intervalli 
regolari tra i pasti o secondo necessità nutrizionali del paziente. 
Utilizzare preferibilmente freddo.

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ
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.
Resource® Fruit ha una validità di 12 mesi.

LIPIDI: 0 g/200ml
Resource® Fruit è totalmente privo di lipidi.

CARBOIDRATI: 66 g/200ml
La frazione glucidica di Resource® Fruit è composta principalmente 
da sciroppo di glucosio, succo di frutta e saccarosio.

VITAMINE
Resource® Fruit contiene tutte le vitamine idrosolubili e liposolubili 
elencate nel DPR n. 57 del 20/03/2002.
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Vitamine
100 ml 200 ml

Vitamina A μg 150 300
Vitamina D μg 1,5 3,0
Vitamina E mg-TE 1,6 3,2
Vitamina K μg 4 8
Vitamina C mg 15 30
Vitamina B1 mg 0,18 0,36
Vitamina B2 mg 0,16 0,32
Acido Pantotenico mg 0,63 1,3
Vitamina B6 mg 0,20 0,40
Vitamina B12 μg 0,35 0,70
Niacina mg 1,10 2,2
Biotina μg 3,5 7
Acido Folico μg 50 100

Minerali
100 ml 200 ml

Sodio mg <21 <42
Potassio mg 63 126
Calcio mg 55 110
Fosforo mg <24 <48
Magnesio mg <16 <32
Iodio μg 19 38

Informazioni nutrizionali*
100 ml 200 ml

Energia Kcal 150 300
kJ 637 1274

Proteine g 4 8
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 33 66
   - zuccheri g 11 22
   - lattosio g 0 0
Fibre alimentari g 0 0
Acqua ml 62 124
Osmolarità mOsm/l 705


