
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La gamma di prodotti Kanso è sinonimo di gustosi alimenti ricchi di grassi MCT con
numerosi vantaggi in termini di applicazione e profilo nutrizionale.
I prodotti Kanso sono adatti alla dieta quotidiana perché pratici e ideali per condire
alimenti e bevande, oppure per cucinare.

Confezione          1 x 500ml                0,565              7,0 x 7,0 x 13,0

   Cartone        6 conf./cartone             3,51             23,4 x 16,0 x 18,0

      Codice articolo: 6050020000
 EAN Confezione Shelf life (mesi) Descrizione Unità Peso lordo (kg) Misure in cm

   (LARGxLUNGxH)

 Pallet                                             438,8            117,0 x 80,0 x 90,0
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Olio di acidi grassi a catena media: alimento a fini medici speciali. Destinato alla gestione dietetica dei disturbi
dell'ossidazione degli acidi grassi a catena lunga, maldigestione e malassorbimento dei grassi, in regime di dieta
chetogenica e in tutti gli altri casi che richiedono un'alimentazione con un fabbisogno aggiuntivo di grassi MCT. L'olio
non è fonte di acidi grassi essenziali e vitamine liposolubili. Non idoneo come unica fonte nutrizionale.
Ingredienti: olio vegetale 100% (trigliceridi a catena media da grasso di palma e cocco in proporzione variabile).
Avvertenze importanti: il prodotto deve essere usato sotto controllo medico. Non idoneo come unica fonte
nutrizionale. Adatto per lattanti, bambini e adulti. Non utilizzare per via parenterale. Non adatto per persone non
a�ffette dalle patologie menzionate.
Controindicazioni: in caso di chetoacidosi / acidosi, cirrosi epatica scompensata, malattia renale cronica, malattie
metaboliche (deficit di MCAD).
Dosaggio: la quantità del prodotto deve essere determinata dal medico o dal dietologo, in relazione all’età, al peso e
alle condizioni cliniche del paziente. Le quantità assunte di grassi MCT devono essere aumentate gradualmente per
evitare diarrea osmotica, gonfiore, dolori addominali, vomito o mal di testa.
Modalità d’uso: può essere usato come fortificante dei pasti. Può essere usato per condire. Non adatto per essere
scaldato.
Conservazione: conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce, al di sotto dei 20°C. Una volta
aperta, la confezione deve essere consumata entro 1-2 mesi

Kanso Olio MCT 100% 

100 % di grassi MCT sui grassi totali
Ideale come condimento
Insapore e inodore
Pronto all‘uso
Per l’arricchimento energetico di alimenti e bevande
Non adatto alla cottura

INDICAZIONI
Per l’arricchimento energetico di pasti e snack
Per la gestione dietetica dei disturbi
dell’ossidazione degli acidi grassi a catena lunga
Per la gestione dietetica nei casi di maldigestione e
malassorbimento dei grassi
Nei casi di dieta chetogenica

25 cartoni/strato
5 strati

125 cartoni

24

Conservare
max. 20 °C

www.kanso-nutrition.com

Dichiarazione nutrizionale          100 ml

Energia                                                   3367 kJ
                                                                819 kcal

Grassi                                                            91 g
   di cui acidi grassi saturi                              91 g
 di cui MCT                                                  91 g

                            di cui acidi grassi mono-insaturi                   0 g
          di cui acidi grassi poli-insaturi                     0 g
    di cui acido linoleico (omega 6)                 0 g
    di cui acido α-linolenico (omega 3)            0 g

Carboidrati                                                      0 g
   di cui zuccheri                                               0 g

Fibre                                                                0 g

Proteine                                                          0 g

Sale                                                         0,10 g

Sodio                                                          40 mg

Colesterolo                                                0 mg




