
LINEA DISFAGIA

Resource® Aqua+ gelificata è un alimento a fini medici
speciali studiato per dissetare e idratare in sicurezza e
gradevolmente il paziente disfagico.
Resource® Aqua+ gelificata è priva di glutine e lattosio.

DOSI
4-8 vasetti al giorno (490-980 ml) o secondo il parere del medico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFEZIONE Comodi vasetti in plastica monodose pronti all’uso da 125 g. IMBALLO DI VENDITA Cluster da 4 vasetti.

CODICI PRODOTTO
Senza zucchero
Arancia: 12434108
Granatina: 12434113

Con zucchero
Limone: 12434092
Mela-Pera: 12434087
Menta: 12434130
Pesca: 12434099

• Bevanda gelificata pronta all’uso, adatta ai bisogni di idratazione dei pazienti con problemi di deglutizione
• Idratazione sicura ed efficace   • Consistenza costante grazie alla presenza di gomma di xanthan   • Resistente all’amilasi

GUSTI Senza zucchero: Arancia, Granatina. Con zucchero: Limone, Mela-Pera, Menta, Pesca.

INDICAZIONI
Per la corretta idratazione dei pazienti disfagici. In tutte quelle patologie in cui la deglutizione dei liquidi risulta difficile, ad esempio:
• Geriatria
• Chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringolatria (ORL)
• Neurochirurgia
• Riabilitazione neurologica e neuromotoria
• Malattia di Alzheimer
• Morbo di Parkinson
• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
• Esiti di ictus

IDRATAZIONE SICURA E REGOLARITÀ
• Consistenza gelatinosa tipo budino
• Consistenza sempre costante grazie alla presenza di gomma di xanthan
• Facilita i processi deglutitori grazie alla scivolosità ottimale
• Innesca rapidamente il riflesso della deglutizione grazie alla caratteristica elasticità delle gomme

ELEVATA COMPLIANCE
• Ampia gamma di gradevoli gusti, 2 senza zucchero, particolarmente adatti al paziente diabetico
• Efficace azione dissetante e idratante, apportano da 115 a 124 ml di acqua per vasetto
• pH neutro per non irritare le mucose

CODICI EAN
Senza zucchero
Arancia: 7613038702421
Granatina: 7613038702094

Con zucchero
Limone: 7613038699141
Mela-Pera: 7613038700588
Menta: 7613038702551
Pesca: 7613038702018

CODICI PARAF
Senza zucchero
Arancia: 980294514
Granatina: 980294490

Con zucchero
Limone: 980294502
Mela-Pera: 980294488
Menta: 980294538
Pesca: 980294526
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Informazioni nutrizionali per 100 g

INGREDIENTI per i gusti senza zucchero:
Arancia, Granatina
Acqua, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar) gelificante (carra-
genina), agenti di resistenza (cloruro di potassio, citrato di calcio), aromi, 
coloranti (caroteni, cocciniglia), edulcorante (acesulfame K), correttori di 
acidità (idrossido di potassio, acido citrico).

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ
Resource® Aqua+ gelificata nella confezione chiusa si conserva a temperatura 
ambiente. Dopo l’apertura della confezione, conservare in frigorifero e 
consumare entro le 24 ore.

Resource® Aqua+ gelificata nella confezione chiusa ha una validità di 12 mesi.
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Arancia
Granatina

Limone
Menta
Pesca

Mela-Pera

Energia Kcal 0,8 29
kJ 3 122

Proteine g 0 0
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 0,2 7,2
Fibre alimentari g <1 <1
Acqua ml 99 92
Sodio g <0,035 <0,035

INGREDIENTI per i gusti con zucchero:
Limone, Mela-Pera, Menta, Pesca
Acqua, saccarosio, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), gelificante 
(carragenina), agenti di resistenza (cloruro di potassio, citrato di calcio), 
aromi, colorante (caroteni), correttori di acidità (idrossido di potassio, acido citrico).

Informazioni nutrizionali per vasetto (125 g)

Arancia
Granatina

Limone
Menta
Pesca

Mela-Pera

Energia Kcal 1 36
kJ 4 152

Proteine g 0 0
Lipidi g 0 0
Carboidrati g 0,25 9
Fibre alimentari g <1,25 <1,25
Acqua ml 124 115
Sodio g <0,044 <0,044
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