
INDICAZIONI
Peptamen® Junior Advance è specificamente formulato per contribuire alla gestione nutrizionale di bambini con patologie 
acute, croniche che necessitano di nutrienti ad alta densità calorica e proteica o per ridurre l’apporto di liquidi come può essere 
necessario in bambini degenti in:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFEZIONE
Flacone SmartFlex™ da 500 ml con attacco ENPlus.

IMBALLO DI VENDITA
Cartone da 12 flaconi.

CODICE PRODOTTO
12428607

CODICE EAN
7613036736091

CODICE PARAF
976386906

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Peptamen® Junior Advance è un alimento ipercalorico nutrizionalmente completo.
Apporta 1,5 kcal/ml con la seguente distribuzione energetica:

• Unità di Terapia Intensiva: trapiantati, traumatizzati, ustionati.
• Chirurgia: ripresa nutrizionale dopo interventi chirurgici 
   demolitivi, resezioni intestinali, malformazioni.
• Gastroenterologia: sindromi da intestino corto, insufficienza 
   pancreatica, gastroenteriti, gravi diarree, epatopatie, 
   malassorbimento.

• Neurologia: nutrizione del bambino neuroleso (quadriplegia, 
   paresi cerebrale).
• Pediatria: fibrosi cistica, gravi ritardi di crescita, distrofie, 
   malformazioni, gravi stati di malnutrizione.

Peptamen® Junior Advance è particolarmente utile nel graduale passaggio dalla nutrizione parenterale alla nutrizione enterale.

Proteine 12% Lipidi 39% Fibre solubili 1%Carboidrati 48%

FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

Peptamen® Junior Advance è un alimento a fini medici
speciali, per la nutrizione enterale con sonde, di bambini 
particolarmente fragili, con patologie acute o croniche. 
Nutrizionalmente completo, ipercalorico, arrichito con lipidi ω3
(EPA e DHA) ad attività modulatrice dei processi infiammatori
(SIRS) e con Prebio 1 (FOS e Inulina), miscela di fibre solubili ad
attività prebiotica per migliorare il trofismo intestinale.

• Ipercalorico: 1,5 Kcal/ml (755 Kcal/flacone 500 ml)
• Normoproteico: 4,5 g/100 ml (23 g/flacone 500 ml)
   con 100% siero proteine di latte

• Apporto lipidico: 6,6 g/100 ml di cui Acidi grassi ω3: 
   0,20 g/100 ml - MCT: 61% dei lipidi totali
• Senza glutine

GUSTO Neutro.

DOSI
Peptamen® Junior Advance può essere utilizzato secondo le necessità nutrizionale del bambino alla dose media di: 1-2 sacche/
die (750-1.500 Kcal/die). La somministrazione deve essere graduale fino al raggiungimento della dose prescritta dal medico.
La buona tollerabilità permette di attuare una opportuna nutrizione enterale precoce e di raggiungere in tempi brevi le dosi prescritte.

AVVERTENZA
Peptamen® Junior Advance non è indicato nella nutrizione di bambini con accertata allergia alle proteine del latte e galattosemia.
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100 ml 500 ml

Energia Kcal 632 3160
kJ 151 755

Proteine g 4,5 23
Lipidi g 6,6 33
- acidi grassi saturi g 4 20

- MCT g 4 20
- acidi grassi monoinsaturi g 0,86 4,3
- acidi grassi polinsaturi g 0,92 4,6

- Acido Linoleico g 0,72 3,6
- Acido α-Linolenico g 0,15 0,75
- Omega 3 mg 200 1000

EPA mg 10,1 50,5
DHA mg 46,8 234
- Rapporto  ω6/ω3 3,9
Carboidrati g 18 90
- zuccheri g 2,1 11
- lattosio g <0,2 <1
Fibre alimentari Prebiotiche g 0,70 3,5
Acqua ml 76,5 382,5
Osmolarità mOsm/l 415

100 ml 500 ml

Vitamina A μg-RE 102 510
Vitamina D μg 2 10
Vitamina E mg-α-TE 2 10
Vitamina K μg 8 40
Vitamina C mg 18 90
Vitamina B1 mg 0,16 0,8
Vitamina B2 mg 0,17 0,85
Niacina mg-NE 2,6 13
Vitamina B6 mg 0,20 1
Acido Folico μg 36 180
Acido Pantotenico mg 0,70 3,5
Vitamina B12 μg 0,28 1,4
Biotina μg 3,6 18
Colina mg 24 120
Taurina mg 11 55
Carnitina mg 5,5 28

100 ml 500 ml

Sodio g 0,095 0,48
Cloro mg 150 750
Potassio mg 180 900
Calcio mg 160 800
Fosforo mg 80 400
Magnesio mg 30 150
Ferro mg 1,5 7,5
Zinco mg 1 5
Rame mg 0,12 0,6
Iodio μg 16 80
Selenio μg 7 35
Manganese mg 0,21 1,05
Cromo μg 4 20
Molibdeno μg 11 55
Fluoro mg 0,19 0,95

PROTEINE: 23 g/500 ml
La fonte proteica di Peptamen® Junior Advance è costituita esclusivamente 
da peptidi ottenuti dall’idrolisi enzimatica delle sieroproteine di latte evidenziando i 
seguenti vantaggi:
• miglior biodisponibilità ed utilizzazione dell’azoto
• elevato valore nutrizionale: indice chimico di 100 rispetto alla proteina

di riferimento FAO/OMS
• Azoto (g)/Kcal totali 1/208; Azoto (g)/Kcal non proteiche 1/183;

AA essenziali/AA totali= 51%
• spettro aminoacidico particolarmente adatto alla nutrizione infantile:

ricco in glutamina e cisteina precursore del Glutatione
• attività antiossidante utile nel controllo dei radicali liberi
• miglior svuotamento gastrico per non favorire il ristagno ed il reflusso

INGREDIENTI
Acqua, maltodestrine, proteine idrolizzate del siero di latte, olio MCT, 
oli vegetali (soia, colza), sali minerali (fosfato di calcio, idrossido di potassio, 
cloruro di magnesio, citrato di sodio, citrato di calcio, citrato di potassio, 
cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato di sodio, fosfato di potassio, 
ossido di magnesio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, 
solfato di manganese, fluoruro di sodio, ioduro di potassio, cloruro di cromo, 
selenito di sodio, molibdato di sodio), fibre (fruttooligosaccaridi, inulina), 
emulsionanti (lecitine di soia, E471), olio di pesce, aromi, vitamine (C, E, niacina, 
acido pantotenico, B6, riboflavina, tiammina, A, acido folico, K, biotina, D), 
cloruro di colina, taurina, addensante (E412), L-carnitina, stabilizzante (E407). 
Senza glutine. Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera protettiva.

CONFEZIONE E VALIDITÀ
Agitare bene prima dell’uso. Peptamen® Junior Advance è confezionato 
in flaconi sterili SmartFlex™ da 500 ml con attacco ENPlus compatibile 
con i set ENPlus. La nuova confezione SmartFlex™ è un sistema chiuso, 
autocollassabile, che unisce la sicurezza della sacca alla praticità della 
bottiglia. Smartflex™ è infrangibile, pratico da stoccare e facilmente riciclabile. 
Peptamen® Junior Advance nella confezione chiusa può essere conservato 
a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Il 
flacone aperto, collegato all’adattatore universale, deve essere utilizzato 
entro 24 ore. Il flacone aperto deve essere richiuso, conservato in frigorifero 
ed utilizzato entro 24 ore. Peptamen®Junior Advance ha una validità di 
12 mesi dalla data di produzione.

LIPIDI: 33 g/500 ml
Peptamen® Junior Advance contiene una miscela lipidica arricchita 
con olio di pesce ricco di acidi grassi ω3 composta da: MCT, olio di soia, 
olio di colza; formulata per fornire un corretto apporto calorico facilmente 
assorbibile e per modulare i processi infiammatori attraverso l’attività anti 
infiammatoria dei lipidi ω3 (EPA e DHA). Peptamen® Junior Advance è 
integrato con L-carnitina per migliorare l’utilizzazione lipidica.

CARBOIDRATI: 90 g/500 ml
La frazione glucidica di Peptamen® Junior Advance è composta 
principalmente di maltodestrine ottenute dall’idrolisi dell’amido di mais 
(per sua natura senza glutine) e da amido di mais per mantenere una 
bassa osmolarità. Contenuto in lattosio clinicamente ininfluente.

VITAMINE E MINERALI
Peptamen® Junior Advance apporta tutti questi micronutrienti in quantità 
ottimali per garantire al bambino una crescita fisiologia.
Il rapporto Calcio/Fosforo=2 favorisce la biodisponibilità del calcio e 
stimola la mineralizzazione dello scheletro.

FIBRE SOLUBILI ad attività prebiotica 3,5 g/500 ml 
Peptamen® Junior Advance, contiene Prebio 1® miscela brevettata di 
FOS (fruttooligosaccaridi) ed Inulina per utilizzare le loro spiccate attività 
prebiotiche. I vantaggi che ne derivano sono:

• favorire l’aumento della microflora intestinale protettiva
bifidobatteri e lattobacilli

• stimolare la risposta immunitaria intestinale e il mantenimento 
della importante funzione di barriera

• ridurre il rischio di diarrea
• favorire l’assorbimento di calcio e magnesio nel colon

FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

Aminoacidogramma (g/100 e 500 ml)
100 ml 500 ml

Isoleucina 0,19 0,94
Leucina 0,34 1,72
Lisina 0,32 1,59
Metionina 0,07 0,36
Cisteina 0,09 0,43
Fenilalanina 0,11 0,53
Tirosina 0,10 0,52
Treonina 0,24 1,2
Triptofano 0,07 0,35

100 ml 500 ml

Valina 0,17 0,87
Arginina 0,09 0,46
Istidina 0,06 0,29
Alanina 0,16 0,82
Acido Aspartico 0,35 1,75
Acido Glutammico 0,56 2,83
Glicina 0,06 0,32
Prolina 0,18 0,88
Serina 0,18 0,89
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RE= Retinolo Equivalente NE= Niacina Equivalente TE= Tocoferolo Equivalente

Informazioni nutrizionali

Minerali

Vitamine


