
FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

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

Proteine 18% Lipidi 39%Carboidrati 41%

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Resource®  Support Plus è una formula ad elevata densità energetica (2 kcal/ml)
con la seguente distribuzione energetica:

INDICAZIONI
Per migliorare l'apporto nutrizionale di pazienti che necessitano di recuperare il peso corporeo
ed evitare un ulteriore calo ponderale:
• pazienti malnutriti (con cachessia)
• soggetti neoplastici  
• in caso di terapie debilitanti come chemioterapia
• in caso di incremento del fabbisogno energetico e proteico (es. fibrosi cistica).

Grazie alla sua formulazione contenente una miscela lipidica ricca di EPA atta a ridurre il catabolismo
muscolare e l’infiammazione, Resource® Support Plus è adatto per:
• Supportare il sistema immunitario
• Contrastare la sarcopenia
• Mantenere il peso corporeo o minimizzare il calo ponderale
• Contrastare gli effetti collaterali di radio e chemioterapia ed aumentare la tollerabilità alle terapie antineoplastiche 1.

DOSI
La dose giornaliera raccomandata è di 2-3 flaconcini al giorno, assunti preferibilmente lontano dai pasti.

AVVERTENZE
• Usare sotto il controllo medico
• Adatto come unica fonte di nutrimento
• Indicato nei bambini al di sopra dei 3 anni 

• Non per uso parenterale
• Non aggiungere farmaci o altri alimenti
• Agitare bene prima dell’uso

GUSTI Neutro, Pesca-Vaniglia, Prugna-Mango.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Ipercalorico: 2 kcal/ml (255 kcal/flaconcino)
• Arricchito con EPA: 0,63 g/flaconcino
• Senza glutine

CONFEZIONE
Cluster da 4 bottiglie da 125 ml.

IMBALLO DI VENDITA
Cartone da 6 cluster da 4 bottiglie.

CODICI PRODOTTO
Neutro: 12178158
Pesca-Vaniglia: 12178155
Prugna-Mango: 12178157

CODICI EAN
Neutro: 7613033658839
Pesca-Vaniglia: 7613033658792
Prugna-Mango: 7613033658815

CODICI PARAF
Neutro: 922389440
Pesca-Vaniglia: 922389453
Prugna-Mango: 922389465



PROTEINE: 11,5 g/125 ml
Resource® Support Plus apporta proteine di alto valore biologico provenienti 
da latte delattosato.

LIPIDI: 11 g/125 ml
Resource® Support Plus utilizza una miscela lipidica costituita da oli 
vegetali ed olio di pesce, fonte specifica di EPA (0,63 g/125 ml), substrato 
con dimostrati effetti anti-infiammatori e che attenua i processi catabolici.

CARBOIDRATI: 26 g/125 ml
La frazione glucidica di Resource® Support Plus è composta da maltodestrine 
per il 60% e da saccarosio per il 40%.

FIBRE SOLUBILI: 3,2 g/125 ml
Miscela di fibre solubili ad attività prebiotica: GOS (galattooligosaccaridi) e 
FOS (fruttooligosaccaridi). La loro attività si esplica a livello del colon 
promuovendo selettivamente la crescita di lattobacilli e di bifidobatteri, 
microrganismi protettivi dalle infezioni batteriche intestinali. 

VITAMINE E MINERALI
Resource® Support Plus apporta tutti i principi nutritivi vitaminici e minerali 
richiesti dal DPR n. 57 del 20/3/2002.

CONFEZIONE E VALIDITÀ
La confezione chiusa si conserva a temperatura ambiente in luogo fresco e 
asciutto. La confezione aperta deve essere richiusa, conservata in frigorifero 
ed utilizzata entro 24 ore. Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera 
protettiva. Resource® Support Plus nella confezione chiusa ha una validità di 
9 mesi. Resource® Support Plus contiene: proteine del latte, sciroppo di 
glucosio, saccarosio, olio vegetale, fibre alimentari, olio di pesce, sali minerali, 
aromi, vitamine. Agitare bene prima dell’uso. Servire fresco.

INGREDIENTI GUSTO NEUTRO
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), 
vitamine (C, E, niacina, calcio pantotenato, B6, B1, A, B2, acido folico, K, 
biotina, D3, B12), aromi, antiossidanti (E300, E306), correttore di acidità 
(E330). Senza glutine.

INGREDIENTI GUSTO PESCA-VANIGLIA
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). 
Senza glutine.

INGREDIENTI GUSTO PRUGNA-MANGO
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).. 
Senza glutine.
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100 ml 125 ml

Energia Kcal 204 255
 kJ 856 1070
Proteine g 9,2 11,5
Carboidrati g 21 26
- zuccheri g 5,6 7,0
- lattosio g <0,7 0,87
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
   - EPA mg 540 675
   - DHA mg 330 412
Fibre alimentari g 2,6  3,2
Sale g 0,19 0,24
Acqua g 70  87
Osmolarità mOsm/l  630
EPA = Acido Eicosapentaenoico - DHA = Acido Docosaesaenoico

Informazioni nutrizionali

100 ml 125 ml

Sodio mg 75 94
Cloruro mg 75 94
Potassio mg 200 250
Calcio mg 185 231
Magnesio mg 25 31
Fosforo mg 130 162
Ferro mg 1,4 1,7
Zinco mg 2,4 3,0
Rame mg 0,18 0,22
Manganese mg 0,30 0,37
Fluoruro mg 0,17 0,21
Iodio µg 30 37
Selenio µg 12 15
Cromo µg 15 19
Molibdeno µg 18 22

Minerali

100 ml 125 ml

Vitamina A µg-RE 180 225
Vitamina D µg 1,6 2,0
Vitamina E mg-TE 3,8 4,7
Vitamina K µg 15 19
Vitamina C mg 30 37
Vitamina B1 mg 0,35 0,44
Vitamina B2 mg 0,35 0,44
Vitamina B6 mg 0,50 0,62
Niacina mg NE 4,0 5,0
Acido Folico µg 40 50
Vitamina B12 µg 0,50 0,62
Acido Pantotenico mg 1,4 1,7
Biotina µg 8,0 10
RE = Retinolo Equivalenti - NE = Niacina Equivalenti - TE = Tocoferolo Equivalenti
Valori riferiti al gusto pesca-vaniglia

Vitamine

Lipidogramma
g/100 g lipidi

Acido Butirrico 0,03
Acido Caproico 0,02
Acido Caprico 0,02
Acido Laurico 0,07
Acido Miristico 2,58
Acido Palmitico 8,25
Acido Stearico 3,69
Acido Arachidonico 0,14
Acido Behenico 0,07
Acido Palmitoleico 3,10

g/100 g lipidi
Acido Oleico 37,79
Acido Erucico 1,09
Acido Linoleico 12,14
Acido γ-linolenico 0,11
Acido Arachidonico 0,35
Acido α-linolenico 5,29 
Acido Stearidonico 0,78
Acido Eicosa-pentaenoico EPA 5,67
Acido Docosa-esaenoico DHA 3,69


