
INDICAZIONI
Peptamen® Junior 1.5 è formulato per la gestione dietetica di patologie correlate a malnutrizione in pazienti con funzioni 
gastrointestinali compromesse e/o con compromissioni neurologiche. Formulato inoltre per facilitare la digestione, 
l’assorbimento dei nutrienti e favorire la crescita, in caso di:
• Sindrome da intestino corto
• Fibrosi cistica
• Paziente con danno neurologico
• Diarrea cronica
• Paziente oncologico
• Malassorbimento proteico e lipidico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFEZIONE
Flacone in plastica da 200 ml, con tappo richiudibile.

IMBALLO DI VENDITA
Cartone da 6 cluster da 4 flaconi. 

CODICE PRODOTTO
12429384

CODICE EAN
7613038382234

CODICE PARAF
979382948

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

FORMULE ORALI A COMPOSIZIONE SPECIALE

Peptamen® Junior 1.5 è un alimento a fini 
medici speciali, liquido, pronto per l’uso, per
l’alimentazione orale di pazienti con alterate funzioni 
digestive ed assorbitive. Formula ipercalorica, nutrizionalmente 
completa, per bambini da 1-12 anni.

• Ipercalorico: 1,5 kcal/ml, 300 kcal per flacone
• Con sieroproteine di latte predigerite (4,5 g/100 ml, 9 g/flacone)
• Con elevato contenuto in MCT, pari al 60% dei lipidi

DOSI
Come supplemento nutrizionale: 1-3 bottigliette al giorno. 
Come unica fonte nutrizionale, secondo parere del medico.

Proteine 12% Lipidi 39%Carboidrati 48%

Peptamen® Junior 1.5 ha una concentrazione calorica di 1,5 kcal/ml, con la seguente distribuzione energetica:

GUSTO Vaniglia. 

Fibre 1%

• Nutrizionalmente completo
• Privo di glutine, lattosio clinicamente ininfluente
• Non adatto per pazienti con allergia alle proteine
   del latte vaccino
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Informazioni nutrizionali

Vitamine

100 ml 200 ml

Vitamina A μg 82 164
Vitamina D μg 3 6
Vitamina E mg 2 4
Vitamina K μg 7 14
Vitamina C mg 10 20
Vitamina B1 mg 0,14 0,28
Vitamina B2 mg 0,20 0,40
Niacina mg 1,7 3,4
Vitamina B6 mg 0,25 0,50
Acido Folico μg 30 60
Acido Pantotenico mg 0,80 1,6
Vitamina B12 μg 0,28 0,56
Biotina μg 4 8
Colina mg 25 50
Taurina mg 8 16
L-Carnitina mg 7 14

Minerali

100 ml 200 ml

Sodio mg 85 170
Cloruro mg 150 300
Potassio mg 200 400
Calcio mg 135 270
Fosforo mg 70 140
Magnesio mg 30 60
Ferro mg 1,5 3
Zinco mg 1 2
Rame mg 0,15 0,30
Iodio μg 18 36
Selenio μg 7 14
Manganese mg 0,22 0,44
Cromo μg 4,2 8,4
Molibdeno μg 7 14
Fluoro mg 0,13 0,26

*Sieroproteine del latte idrolizzate a piccoli peptidi. **MCT, Olio di soia.

PROTEINE: 9 g/200 ml
La fonte proteica di Peptamen® Junior 1.5 è costituita esclusivamente da 
sieroproteine di latte idrolizzate a piccoli peptidi. Rispetto alle diete contenenti 
caseinati o aminoacidi liberi offre questi vantaggi:

• miglior tolleranza a livello del tratto gastrointestinale
• assorbimento ottimale e più veloce, migliore utilizzazione dell’azoto
• elevato valore nutrizionale: indice chimico di 100 rispetto alla proteina

di riferimento
• miglior svuotamento gastrico per non favorire il ristagno gastrico ed il

reflusso; particolarmente adatto alla nutrizione di pazienti neurologici
• amminoacidogramma bilanciato, ricco di cisteina precursore del

glutatione che attiva l’eliminazione dei radicali liberi a livello cellulare
(attività antiossidante)

INGREDIENTI
Acqua, maltodestrine, sieroproteine del latte parzialmente idrolizzate, 
olio MCT, saccarosio, oli vegetali (colza, soia), minerali (citrato di calcio, 
fosfato di potassio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, fosfato di sodio, 
cloruro di sodio, ossido di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, solfato 
ferroso, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, ioduro 
di potassio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, selenito di sodio), amido, 
fruttooligosaccaridi, emulsionanti (lecitine di soia, E471), olio di pesce, aromi, 
inulina, addensante (E412), regolatori di acidità (E330,E525), bitartrato di 
colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, riboflavina, tiamina, A, 
acido folico, K, biotina, D, B12), taurina, L-carnitina. Senza glutine. Sterilizzato 
UHT. Confezionato in atmosfera protettiva.

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ
A temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. Il flacone aperto deve 
essere richiuso con il suo tappo, conservato in frigorifero ed utilizzato entro 
24 ore. Peptamen® Junior 1.5 ha una durabilità di 12 mesi dalla data di 
produzione.

LIPIDI: 13,2 g/200 ml
Peptamen® Junior 1.5 contiene una miscela lipidica composta da MCT ed 
olio di soia. Il 60% dei lipidi sono MCT allo scopo di migliorare la digestione, 
l’assorbimento dei grassi e delle vitamine liposolubili ed ottenere un rapido 
rifornimento energetico.

Peptamen® Junior 1.5 è integrato con il coenzima L-carnitina per migliorare 
l’utilizzazione lipidica.

CARBOIDRATI: 36 g/200 ml
La frazione glucidica di Peptamen® Junior 1.5 è composta da maltodestrine 
ottenute dall’idrolisi dell’amido di mais (per sua natura senza glutine), da 
saccarosio e amido di mais per poter mantenere una bassa osmolarità ed 
avere buone qualità organolettiche. Le tracce di lattosio sono clinicamente 
ininfluenti.

VITAMINE, MINERALI E MICRONUTRIENTI
L’apporto di 1.500 ml/die (1.500 kcal) di Peptamen® Junior 1.5 copre 
i fabbisogni di questi nutrienti.

FIBRE: 1,4 g/200 ml 
Peptamen® Junior 1.5 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 lactobacilli

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

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

100 ml 200 ml

Energia kcal 151 302
kJ 632 1624

Proteine* g 4,5 9
Lipidi** g 6,6 13,2
- acidi grassi/MCT g 4 8
- monoinsaturi g 0,86 1,7
- polinsaturi g 0,92 1,84
   - Acido linoleico mg 730 1460
   - Acido α-linolenico mg 150 300
Carboidrati g 18 36
- zuccheri g 4,3 8,6
- lattosio g <0,2
Fibre solubili g 0,7 1,4
Sale g 0,21 0,42
Acqua ml 76
Osmolarità m0sm/l 465


