
INDICAZIONI
Peptamen® Junior è specificamente formulato per facilitare la digestione e l’assorbimento dei nutrienti in bambini con 
alterate funzioni digestive ed assorbitive:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFEZIONE
Flacone SmartFlex™ da 500 ml con attacco ENPlus.

IMBALLO DI VENDITA
Cartone da 12 flaconi.

CODICE PRODOTTO
12393130

CODICE EAN
7613036858366

CODICE PARAF
976386894

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Peptamen® Junior è un alimento nutrizionale completo, isocalorico e bilanciato.
Apporta 1,01 Kcal/ml con la seguente distribuzione energetica:

• ripresa alimentare dopo interventi chirurgici sull’apparato  
   gastro-intestinale
• alimentazione del bambino con diarrea
• sindrome da intestino corto
• malattie infiammatorie intestinali
• fibrosi cistica
• insufficienza pancreatica-pancreatite

• AIDS
• enteriti da radiazione
• nella fase iniziale dell’alimentazione enterale
• alimentazione del bambino neuroleso
• malnutrizione proteo-calorica
• nello svezzamento o nell’integrazione
   dell’alimentazione parenterale

Può essere impiegato come unica fonte nutrizionale.

Proteine 12% Lipidi 36%Carboidrati 52%

FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

Peptamen® Junior è un alimento a fini medici
speciali, liquido pronto per l’uso, per la nutrizione
enterale con sonda di bambini da 1 a 10 anni.
È facilmente digeribile ed assorbibile, nutrizionalmente
completo, bilanciato e isocalorico.

• Normocalorico: 1,01 Kcal/ml (505 Kcal/flacone 500 ml)
• Normoproteico: 3 g/100 ml (15 g/flacone 500 ml)

con 100% siero proteine lattiche

• Apporto lipidico: 4 g/100 ml (20 g/flacone 500 ml)
• Senza glutine

GUSTO Neutro.

Peptamen® Junior è naturalmente ricco di glutamina e di cisteina.

DOSI
• Come unica fonte alimentare: 2 - 4 flaconi / die (1.000-2.000 kcal/die)
• Come integratore della dieta: 1 - 2 flaconi / die (500 - 1.000 kcal/die) secondo le necessità nutrizionali del paziente.
La somministrazione deve essere graduale fino a raggiungere la dose prescritta. Per garantire la somministrazione
di quantità costanti di Peptamen® Junior, si consiglia di utilizzare una pompa peristaltica.

AVVERTENZA
Peptamen® Junior non è indicato nell’alimentazione di bambini con accertata allergia alle proteine del latte.
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Informazioni nutrizionali

100 ml 500 ml

Energia Kcal 100 500
kJ 420 2100

Proteine g 3 15
Lipidi g 4 20
- acidi grassi saturi g 2,7 13,5

- MCT g 2,4 12
- acidi grassi monoinsaturi g 0,35 1,75
- acidi grassi polinsaturi g 0,75 3,75

- omega 3 mg 80 400
- Rapporto ω-6/ω-3 8
Carboidrati g 13 65
- zuccheri g 2,5 12,5
- lattosio g <0,1 <0,5
Acqua ml 86 430
Osmolarità mOsm/l 280

Vitamine

100 ml 500 ml

Vitamina A μg-RE 54 270
Vitamina D μg 1,7 8,5
Vitamina E mg-α-TE 0,9 4,5
Vitamina K μg 5 25
Vitamina C mg 5 25
Vitamina B1 mg 0,09 0,45
Vitamina B2 mg 0,12 0,6
Niacina mg-NE 2 10
Vitamina B6 mg 0,12 0,6
Acido Folico μg 16 80
Acido Pantotenico mg 0,44 2,2
Vitamina B12 μg 0,25 1,25
Biotina μg 2,7 13,5
Colina mg 25 125
Taurina mg 8 40
Carnitina mg 4 20

Minerali

100 ml 500 ml

Sodio mg 52 260
Cloro mg 60 300
Potassio mg 150 750
Calcio mg 100 500
Fosforo mg 66 330
Magnesio mg 18 90
Ferro mg 1 5
Zinco mg 0,7 3,5
Rame μg 80 400
Iodio μg 11 55
Selenio μg 3,8 19
Manganese mg 0,14 0,7
Cromo μg 2,4 12
Molibdeno μg 6,7 33,5
Fluoro mg 80 400

PROTEINE: 15 g/500 ml
La fonte proteica di Peptamen® Junior è costituita esclusivamente da piccoli 
peptidi ottenuti con idrolisi enzimatica delle sieroproteine di latte. Per i bambini 
con alterazioni delle funzioni digestive ed assorbitive la dieta a base di peptidi 
rispetto a quella che contiene aminoacidi liberi o proteine intere offre i seguenti 
vantaggi:
• Miglior svuotamento gastrico per non favorire il ristagno, il reflusso ed il 
vomito.
• Mantenimento dell’integrità del tratto gastro-intestinale
• Miglior biodisponibilità ed utilizzazione dell’azoto
• Elevato valore nutrizionale. L’idrolizzato di siero proteine di latte ha un 
aminogramma ben bilanciato, ed un indice chimico di 100 rispetto alla 
proteina di riferimento FAO/OMS
Azoto (g)/Calorie totali 1/210
Azoto (g)/Calorie non proteiche 1/180
AA essenziali/AA totali = 50%

INGREDIENTI
Acqua, maltodestrine, proteine idrolizzate del siero di latte, trigliceridi a 
catena media, saccarosio, olio di soia, sali minerali (citrato di calcio, fosfato 
di sodio, fosfato di potassio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, ossido
di magnesio, lattato di ferro, cloruro di sodio, solfato di zinco, gluconato di 
rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, ioduro di potassio, cloruro di 
cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio), amido di mais, emulsionanti 
(lecitine di soia, E471), addensante (E412), correttore di acidità (E525), 
cloruro di colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, tiammina, 
riboflavina, A, acido folico, biotina, K, D, B12), taurina, L-carnitina, inositolo. 
Senza glutine. Sterilizzato UHT.
Confezionato in atmosfera protettiva.

CONFEZIONE E VALIDITÀ
Agitare bene prima dell’uso.
Peptamen® Junior è confezionato in flaconi sterili SmartFlex™ da 500 ml 
con attacco ENPlus compatibile con i set ENPlus per nutrizione enterale. 
SmartFlex™ è un sistema chiuso, autocollassabile, infrangibile, pratico 
da stoccare e facilmente riciclabile. Peptamen® Junior nella confezione 
chiusa può essere conservato a temperatura ambiente in luogo asciutto 
e lontano da fonti di calore. Il flacone aperto deve essere richiuso, 
conservato in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore.

LIPIDI: 20 g/500 ml
Peptamen® Junior contiene una miscela lipidica composta da MCT ed olio 
di soia. Il 60% dei lipidi sono MCT allo scopo di migliorare la digestione e 
l’assorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili ed ottenere un rapido 
rifornimento energetico. Peptamen® Junior è integrato con L-carnitina 
per migliorare l’utilizzazione lipidica.

CARBOIDRATI: 65 g/500 ml
La frazione glucidica di Peptamen® Junior è costituita principalmente da 
maltodestrine ottenute dall’idrolisi dell’amido di mais (per sua natura 
senza glutine), saccarosio e da amido di mais. Il contenuto in lattosio è 
clinicamente ininfluente.

VITAMINE E MINERALI
L’apporto di 1.500 ml/die (1.500 kcal) di Peptamen® Junior copre i 
fabbisogni di questi nutrienti, per favorire la crescita fisiologica del bambino.

OSMOLARITÀ: 280 mOsm/l 
Le caratteristiche nutrizionali di Peptamen® Junior, unitamente 
all’osmolarità contenuta, riducono drasticamente il rischio di diarrea 
osmotica in molte patologie gastrointestinali e permettono la rialimentazione 
del bambino con diarrea persistente.

FORMULE A COMPOSIZIONE SPECIFICA

Aminoacidogramma (L-g)
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


