
INDICAZIONI
Althéra® è specificamente formulato per la dietoterapia di lattanti e bambini in caso di:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFEZIONE
Barattolo da 400 g.

IMBALLO DI VENDITA
6 barattoli.

CODICE PRODOTTO
12337239

CODICE EAN
7613036066259

CODICE PARAF
978599241

CONTRO-INDICAZIONI
Intolleranza al lattosio, diarrea,
malassorbimento, galattosemia.
Non utilizzare per via parenterale.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Althéra® è una formula che apporta 5,06 kcal/g con la seguente distribuzione energetica:

• Allergia alle proteine del latte vaccino e della soia
• Dermatite atopica
• Dopo trattamento delle APLV con Alfaré®, se non vi sono controindicazioni all’assunzione del lattosio

DOSI E USO
Le dosi giornaliere dovranno essere stabilite dal pediatra in base all’età e al peso del bambino.
Preparare solo un biberon alla volta e somministrare subito, non conservare mai Althéra® avanzato nel biberon.

AVVERTENZE
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante.
Prima di scegliere un suo sostituto interpellare
il pediatra. Althéra® deve essere utilizzato sotto 
diretto controllo medico.

Proteine 10% Lipidi 46%Carboidrati 44%

FORMULA IPOALLERGENICA PER NEONATI E LATTANTI

Althéra® è un alimento a fini medici speciali a base di sieroproteine
del latte sottoposte a idrolisi estensiva, ipoallergenico, per neonati
e lattanti con allergia alle proteine del latte vaccino (APLV).
La miscela peptidica di Althéra® è ottenuta a partire da una frazione
del siero di latte ricca di α-lattoalbumina, sottoposta a una nuova
tecnologia combinata d’idrolisi enzimatica spinta e ultrafiltrazione.
L’ipoallergenicità di Althéra® è testata clinicamente, secondo le linee
guida definite da AAP, ESPGHAN ed EAACI1.
Althéra® è un alimento completo e può essere usato come unica fonte
nutrizionale fino a 6 mesi di età. Privo di glutine, con lattosio purificato.

• Fonte proteica: 100% sieroproteine del latte estensivamente idrolizzate (12,5 g/100 g) 
• Fonte glucidica: lattosio purificato (29 g/100 g) e maltodestrine (26 g/100 g)
• Fonte lipidica: con DHA/ARA in rapporto fisiologico 1:1
• Senza glutine
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Informazioni nutrizionali

100 g 100 ml
al 13,2%

Energia kcal 506 67
kJ 2118 280

Proteine g 12,5 1,7
Lipidi vegetali g 26 3,4
- acidi grassi saturi g 10 1,3
- Acido Linoleico g 3,8 0,5
- Acido α-Linolenico g 0,37 0,05
- ARA mg 56 7,4
- DHA mg 56 7,4
Carboidrati g 55,5 7,5
- zuccheri g 30 4,0
  di cui lattosio purificato g 29 3,8
- maltodestrine g 26 3,5
Sale (=Na (g) x2,5) g 0,35 0,04
Osmolarità mOsm/l 252
Carico Renale dei Soluti mOsm/l 103

Vitamine

100 g 100 ml
al 13,2%

Vitamina A μg 600 79
Vitamina D μg 7,6 1,0
Vitamina K μg 55 7,3
Vitamina C mg 63 8,3
Vitamina E mg α-TE 11 1,5
Tiamina mg 0,40 0,05
Riboflavina mg 1,4 0,18
Vitamina B6 mg 0,4 0,05
Niacina mg 6,5 0,86

mg-NE 11 1,5
Acido Folico μg 56 7,4
Vitamina B12 μg 1,5 0,20
Acido Pantotenico mg 3,2 0,42
Biotina μg 12 1,6

Minerali

100 g 100 ml
al 13,2%

Sodio mg 140 18
Cloruro mg 300 40
Potassio mg 530 70
Calcio mg 305 40
Fosforo mg 170 22
Magnesio mg 42 5,5
Ferro mg 5,5 0,73
Zinco mg 5 0,66
Rame mg 0,41 0,054
Iodio μg 76 10
Selenio μg 15 2,0
Manganese μg 36 5
Cromo μg <10 <1,3
Molibdeno μg <10 <1,3
Fluoruro μg 60 8

PROTEINE: 12,5 g/100 g
La fonte proteica di Althéra® è costituita al 100% da sieroproteine del latte 
vaccino, estensivamente idrolizzate e ultrafiltrate (20% aminoacidi liberi e 80% 
peptidi a corta catena). Il 95% dei peptidi ha il peso molecolare < 1000 Dalton.

INGREDIENTI
Maltodestrine, lattosio, oli vegetali (palma, colza, cocco, girasole), sieroproteine 
lattiche idrolizzate enzimaticamente (latte), minerali (fosfato di potassio, 
cloruro di magnesio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, solfato di ferro, 
solfato di zinco, cloruro di sodio, cloruro di potassio, solfato di rame, ioduro 
di potassio, fosfato di sodio, citrato di potassio), emulsionante (E472c), 
vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B2, A, B1, B6, acido folico, D, 
K, B12, biotina), taurina, olio estratto da Crypthecodinium conhii (DHA), 
olio estratto da Mortierella Alpina (ARA), inositolo, bitartrato di colina, 
L-istidina, L-carnitina. Confezionato in atmosfera protettiva.

CONFEZIONE 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 luogo fresco e asciutto ed utilizzata entro 3 settimane
dall’apertura del barattolo. Validità di Althéra® 24 mesi dalla data di produzione.

LIPIDI: 26 g/100 g
La miscela lipidica di Althéra®, costituita da oli vegetali (palma 46%, colza 
21%, cocco 21%, girasole 11%, altri 1%), apporta anche LC-PUFA (DHA e ARA 
in rapporto fisiologico 1:1) per soddisfare al meglio i fabbisogni nutrizionali del 
lattante.

CARBOIDRATI: 55,5 g/100 g
La miscela glucidica di Althéra® è costituita da lattosio purificato (52%) e da 
maltodestrine (48%) per garantire una migliore palatabilità, favorire lo sviluppo 
fisiologico della microflora intestinale e l’assorbimento del Calcio.

VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI
Althéra® apporta tutte le vitamine e i minerali richiesti dal DPR n.57 del 20/3/2002.

RE= Tocoferolo Equivalente.
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FORMULA IPOALLERGENICA PER NEONATI E LATTANTI

Aminoacidogramma (100 g di prodotto)

Non essenziali
Cisteina mg 442,5
Tirosina mg 504,3
Arginina mg 314
Istidina mg 245
Alanina mg 706,5
Acido Aspartico mg 1567,7
Acido Glutammico mg 2338,5
Glicina mg 242,6
Prolina mg 680,4
Serina mg 530,5

Essenziali
Fenilalanina mg  478,2
Isoleucina mg 699,4
Leucina mg 1693,8
Lisina mg 1448,8
Metionina mg 321,1
Treonina mg 661,3
Triptofano mg 347,3
Valina mg 661,3

Taurina mg 40 5,3
L-Carnitina mg 8,1 1,1
Colina mg 50 6,6
Inositolo mg 35 4,6

Altri nutrienti


