
5,7:1

Caratteristiche del prodotto

   Crema al gusto cacao pronta al 
consumo.

   Rapporto chetogenico 5,7:1
   Booster chetogeno:   

43 % MCT del contenuto totale di grassi 
(24,5 g MCT per 100 g)

    Basso contenuto di zucchero:   
1,0 g per 100 g

   Ad alto contenuto calorico: 214 kcal per 
vasetto (594 kcal per 100 g)

    Con Nocciola Piemonte PGI
   Apporta vitamine, minerali e fibra

Indicazioni 

Per la gestione dietetica di:
 epilessie farmacoresistenti
 deficit del trasportatore di glucosio di 

   tipo 1 (GLUT1), - deficit della piruvato 
   deidrogenasi 

 altre patologie che richiedono una dieta 
 chetogenica.

MODULAR

 KetVit



Alimento a fini medici speciali

Codice articolo: 6052020000

EAN Confezione     Shelf life (mesi) Descrizione Unità Peso Lordo (kg)    Misure in cm (LARG x LUNG x H)

12
Conservare  
max. 20 °C

Confezione 30 x 36 g 3,022 18,8 x 32,3 x 13,1 

Cartone 1 Confezione / cartone 3,022 80 x 120 x 13,1  

Pallet
26 Cartoni / strato

6 Strati
156 Cartoni

496,432 80 x 120 x 86,5

Ingredienti
Trigliceridi a catena media 24,5% (da grasso di palmisti e cocco),  
spessore: cellulosa; grasso di palma, pasta di nocciole (“Nocciola 
Piemonte IGP”) 9%, burro di cacao, fibre vegetali (inulina di cicoria, 
fibra solubile di mais), cacao in polvere 6%, dolcificanti: eritriolo,  
sucralosio; proteine del latte 3,6%, proteine della soia, emulsion-
ante: mono e digliceride degli acidi grassi; fosfato tricalcico, leciti-
na di girasole, aroma naturale di vaniglia, mix di vitamine (vitam-
ina C, vitamina D3, maltodestrina, vitamina E, niacina, vitamina A, 
acido pantotenico, acido folico, vitamina B6, vitamina B12, vitam-
ina B2, vitamina B1, vitamina K1, biotina).

Dichiarazione sugli allergeni
Può contenere tracce di lattosio (latte) e frutta a guscio (mandorle).

Avvertenze importanti
  Da usare sotto controllo medico
  A partire dai 3 anni di età 
  Non utilizzare per via parenterale

Controindicazioni
KetVit non deve essere usato quando si sospetta una chetoacido-
si/acidosi metabolica, cirrosi epatica scompensata, malattia re-
nale cronica o in pazienti con disturbi metabolici (MCAD-, VLCAD-, 
LCHAD-, CPT1-, CPT2-, CACT-deficienza).

Un consumo eccesivo può avere effetti lassativi.

Dosaggio
La dose consigliata dipende dall’età, dal peso e dalla condizione 

Dichiarazione nutrizionale per per 100 g per 36 g

Energia 2441 kJ
594 kcal

879 kJ
214 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui acidi grassi monoinsaturi
di cui acidi grassi poliinsaturi
di cui acido linoleico
di cui acido alfa-linolenico 
di cui MCT 
di cui LCT

56,7 g
37,4 g
13,4 g
2,2 g
2,3 g
0,1 g

24,5 g 
32,2 g

20,4 g
13,5 g
4,8 g
0,8 g
0,8 g
0,0 g
8,8 g
11,6 g

Carboidrati
di cui zuccheri 
di cui polioli

7,6 g
1,0 g
6,1 g

2,7 g
0,4 g
2,2 g

Fibre 22,2 g 8,0 g

Proteine 8,4 g 3,0 g

Sale
di cui  sodio

0,17 g
66 mg

0,06 g
24 mg

Vitamins
Vitamin A (RE) 
Vitamin D
Vitamin E (αα-tocopherol) 
Vitamin K
Vitamin C
Thiamin B1
Riboflavin B2
Niacin B3
Vitamin B6
Folate B9 (DFE) 
Vitamin B12
Biotin B8
Pantothenic acid B5

599 μg
42 μg
7,0 mg
41 μg

67 mg
591 μg
827 μg

8,27 mg
1120 μg
187 μg
1,70 μg

17 μg
3,55 mg

216 μg
15 μg

2,52 mg
15 μg

24 mg
213 μg

298 μg
2,98 mg
403 μg

67 μg
0,61 μg
6,12 μg

1,28 mg

Minerals
Sodium
Calcium 
Phosphorus

66 mg
608 mg
394 mg

24 mg
219 mg
142 mg

medica personale e deve essere determinata dal medico o dietista. KetVit deve essere introdotto grad-
ualmente nella dieta per prevenire sintomi gastrointestinali

Preparazione
Pronto al consumo. Consumare con un cucchiaio. 

Conservazione
  Non aperto: Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e 
da altre fonti di calore, ad una temperatura compresa tra 18° e 20° C.

   Aperto: Una volta aperto, chiudere bene il vaso dopo l’uso e conservare a temperatura ambiente in un 
luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e da altre fonti di calore, ad una temperatura com-
presa tra 18° e 20° C. Deve essere utilizzato in 5 giorni.


