
IDRATAZIONE 
SICURA  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
• Bevanda gelificata pronta all’uso, adatta ai bisogni  
 di idratazione dei pazienti con problemi di deglutizione 
• Migliora la regolarità intestinale grazie alla presenza  
 di gomma di GUAR (PHGG), 4 g per vasetto 
• Effetto dissetante e rinfrescante

GUSTI  
Pesca, Limone

CONFEZIONE 
Comodi vasetti in plastica monodose pronti all’uso da 125 g  

IMBALLO DI VENDITA 
Cluster da 4 vasetti x 125 g  

CODICI PRODOTTO 
Limone 12324287 
Pesca 12324340 

CODICI EAN 

Limone 7613035875876 
Pesca 7613035875944  

CODICI PARAF 
Limone 972722843
Pesca 972722882

DEFINIZIONE 
Resource® Aqua + 3n1 gelificata è un alimento 
destinato a fini medici speciali studiato per dissetare 
e idratare in sicurezza e gradevolmente il paziente 
disfagico.  

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 Parkinsons 
• Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
• Esiti di ictus 

IDRATAZIONE SICURA E REGOLARITÀ 
• Una soluzione reidratante unica  
 con consistenza modificata (TIPO BUDINO) 

• Un mix esclusivo e brevettato di ingredienti con 
GOMMA DI GUAR PARZIALMENTE IDROLIZZATA 
(PHGG) 

• Pronta all’uso, formulata per fornire una deglutizione 
sicura e un’adeguata assunzione di liquidi e fibre  
 

ELEVATA COMPLIANCE 
• Gamma di gusti gradevoli, Limone e Pesca,  

senza zucchero, particolarmente adatti al paziente 
diabetico 

• Efficace azione dissetante, rinfrescante e idratante 
che apporta 117 ml di acqua per vasetto 

• pH neutro per non irritare le mucose 

Resource® Aqua + 3n1 gelificata è priva di glutine 
e lattosio.

LINEA DISFAGIA  



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  

Energia Kcal kJ 53 / 13 66 / 16
Proteine g  0 0
Grassi g  0 0
Carboidrati g  1,4 1,7
di cui zuccheri g  <0,5 <0,62
Fibre alimentari g  3,7 4,6
Acqua g  94 117
Sodio g  0,025 0,031

Nestlé Italiana S.p.A - Nestlé Health Science 
Via del Mulino, 6 - 20090 ASSAGO (MI)
www.nestlehealthscience.it     

MODALITÀ D’USO E DOSI 
4-8 vasetti al giorno (468-936 ml di acqua)
o secondo il parere del medico. 

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ 
Resource® Aqua + 3n1 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 + 3n1 gelificata nella 
confezione chiusa ha una validità di 12 mesi. 

INGREDIENTI per i gusti: 
Pesca, Limone 
acqua, gomma di guar parzialmente idrolizzata, 
gelificante (carragenina), agenti di resistenza 
(cloruro di potassio, citrati di calcio), 
addensanti (gomma di xanthan, gomma  
di guar), aromi, edulcorante (acesulfame K), 
coloranti (caroteni, cocciniglia).

Limone, Pesca  
per 100 g

Limone, Pesca  
per 125 g
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