
INDICAZIONI

LINEA DISFAGIA

ThickenUP® Junior è un alimento a fini medici speciali
adatto dai 6 mesi di età. È una polvere addensante istantanea, 
concentrata a base di farina di semi di carrube e con un’esclusiva
miscela di gomme di Xanthan altamente purificate (brevetto Nestlé).
È resistente all’amilasi. ThickenUP® Junior è privo di glutine e lattosio.

DOSE CONSIGLIATA
Unica dose per tutte le bevande.
• Consistenza sciroppo: 1 misurino (2,5 g di polvere) in 100 ml di liquido a temperatura ambiente (20-22°C)
• Consistenza crema: 2 misurini (5 g di polvere) in 100 ml di liquido a temperatura ambiente (20-22°C)
• Consistenza miele: 3 misurini (7,5 g di polvere) in 100 ml di liquido a temperatura ambiente (20-22°C)
• Consistenza budino: 5 misurini (12,5 g di polvere) in 100 ml di liquido a temperatura ambiente (20-22°C)

CONFEZIONE Barattolo da 250 g. IMBALLO DI VENDITA 12 barattoli. Misurino (incluso): 2,5 g.

CODICE PRODOTTO
12475827

CODICE EAN
7613287002037

CODICE PARAF
980800852

ThickenUP® Junior può essere addizionato ad alimenti e bevande calde (fino a 37°C) o fredde (a temperatura ambiente).
È indicato per facilitare e rendere sicura la deglutizione in pazienti pediatrici con disfagia, reflusso e in tutte quelle patologie
dove la deglutizione risulta difficoltosa.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
ThickenUP® Junior è pratico e modulabile grazie alla sua formulazione in polvere, con la seguente distribuzione energetica:

Proteine 1% Lipidi 0%Carboidrati 94%

GUSTO Neutro. 

AVVERTENZE
Usare sotto controllo medico. Non adatto come unica fonte di nutrimento. Adatto dall’età di 6 mesi in poi.

Fibre 5%

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

ATTENZIONE: Consumare immediatamente dopo la preparazione. Gettare il prodotto addensato residuo. 
Il consumo massimo giornaliero non deve superare i 40 misurini.

Aggiungere la quantità indicata di acqua non gasata (o liquido) per una porzione (se si utilizza acqua del
rubinetto, far bollire per almeno 5 minuti e far raffreddare a temperatura ambiente) in uno shaker/biberon.

Agitare vigorosamente per 30 secondi.
Lasciar addensare per 5-10 minuti. Agitare ancora una volta e servire.

Aggiungere la quantità di polvere richiesta.
Utilizzare esclusivamente il misurino incluso.
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Informazioni nutrizionali

INGREDIENTI
Maltodestrine, addensanti (farina di semi di carrube, gomma di xanthan).

Nestlé Italiana S.p.A.
Via del Mulino, 6 - 20057 Assago (MI)
Tel. Ufficio Ordini: 02.8181.7848 - 02.8181.7202 - Fax 02.8181.7145
e-mail: ordini@it.nestle.com
www.nestlehealthscience.it

LINEA DISFAGIA

100 g 2,5 g*

Energia kcal 362 9,0
kJ 1514 38

Proteine g 0,50 0,012
Lipidi g 0 0
   - di cui acidi grassi saturi g 0 0
Carboidrati g 85 2,1
   - di cui zuccheri g 8,0 0,20
   - di cui lattosio g <0,010 -
Fibre g 9,1 0,23
Sale g 0,105 0,0030
Sodio mg 42 1,05

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ
ThickenUP® Junior deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da 
fonti di calore. Utilizzare entro 8 settimane dall’apertura del barattolo.

* 1 misurino


