
37°C

Lavarsi le mani  
accuratemente.

Pesare la quantità di 
polvere preimpostata 
e versarla nel biberon / 
recipiente.

 Non riutilizzare i residui alimentari. 
 E‘ consigliata una regolare igiene dentale.

Chiudere ed agitare 
bene finchè risulti 
completamente 
sciolta.

Lasciar raffreddare 
fino alla temperatura 
idonea (37°C) e som-
ministrare dopo aver 
agitato nuovamente.

Sterilizzare biberon, 
tettarella e gli altri 
utensili per la prepa-
razione.

Far bollire l’acqua pota- 
bile, riempire la quanti-
tà necessaria di acqua 
nel biberon / recipiente 
e lasciar raffreddare.

INDICAZIONI 

Per la gestione dietetica dei casi di:
 Disturbi dell’ossidazione degli acidi   

 grassi a catena lunga
 Chilotorace
 Maldigestione e malassorbimento  

 dei grassi (linfangectasia intestinale,  
 sindrome dell’intestino corto)

 Iperlipidemia di tipo 1

Istruzioni per la preparazione

1 2 3

654

 Codice articolo: 6069080700

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

18 
Conservare  
max. 20 °C

Confezione 1 x 500g 0.62 10,3 x 10,3 x 14,9

Cartone 6 Confezioni / Cartone 3.88 22,6 x 33 x 17

Pallet
12 Cartoni / strato

6 Strati
72 Cartoni

301 80 x 120 x 116,5

Ingredienti
Maltodestrina, oli vegetali 16,6% (olio MCT, olio di soia, antiossidanti: estratto 
naturale contenente tocoferoli, palmitato di ascorbile), caseinato di calcio 
(latte), lattosio (latte), frutto-oligosaccaridi (FOS) 3,5%, fosfato bicalcico, citra-
to di tripotassio, emulsionanti: lecitina di soia, esteri citrici di mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi; galatto-oligosaccaridi - GOS (lattosio) 0,4%, idroge-
nofosfato di sodio, cloruro di potassio, bitartrato di colina, carbonato di 
magnesio, vitamine (A, D, E, K, C, B1, B2, niacina, B6, acido folico, acido panto-
tenico, B12, biotina), cloruro di sodio, olio di Mortierella alpina, olio ricco di 
DHA e di EPA derivato dalla micro alga Schizochytrium sp., L-cistina, inosito-
lo, solfato di ferro, solfato di zinco, L-carnitina-L-tartrato, solfato di rame, sol-
fato di manganese, ioduro di potassio, selenito di sodio, molibdato di sodio.

Avvertenze importanti
Il prodotto deve essere usato sotto controllo medico . Adat-
to come unica fonte nutrizionale nei neonati fino a 1 anno 
di età, come fonte nutrizionale supplementare nei bambini 
a partire da 1 anno di età e negli adulti. Non utilizzare per 
via parenterale.  Non adatto per persone non affette dalle 
patologie menzionate.

Controindicazioni
In caso di chetoacidosi / acidosi, cirrosi epatica scompen-
sata, malattia renale cronica, malattie metaboliche (defi-
cit di MCAD).

15 g 
di Lipano

90 ml 
di acqua  
potabile

+ = 100 ml 
di bevanda 

pronta da bere

Diluizione standard 15 %

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

  Basso contenuto di acidi grassi a catena 
lunga (LCT) e alto contenuto di acidi gras-
si a catena media (MCT).

 Contiene proteine del latte
 Senza Glutine
  Contiene vitamine, minerali e oligoelementi
 Arricchito con acido docosaesaenoico  

 (DHA) e acido arachidonico (ARA).
 Adatto come unica fonte nutrizionale nei  

 neonati fino a 1 anno di età, come fonte  
 nutrizionale supplementare nei bambini  
 a partire da 1 anno di età e negli adulti.

Osmolalità: 130 mOsm/kg  

Alimento a fini medici speciali.

FORMULA

Kanso Lipano
Formulazione in polvere, nutrizionalmente completa e dal  
sapore neutro, a basso contenuto di acidi grassi a catena lunga  
(LCT) e alto contenuto di acidi grassi a catena media (MCT).

Dichiarazione nutrizionale 100 g 15 g (15%)

Energia 1883 kJ
448 kcal

282 kJ
67 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui MCT
di cui acidi grassi mono-insaturi
di cui acidi grassi poli-insaturi
di cui acido linoleico (omega 6)
di cui acido α-linolenico (omega 3)
di cui acido docosaesaenoico (DHA) 
di cui acido arachidonico (ARA)

17,5 g
14,3 g
13,4 g
0,7 g
2,4 g
1,7 g

326 mg
56 mg
70 mg

2,6 g
2,2 g
2,0 g
0,1 g

0,4 g
0,3 g
49 g

8,4 mg 
10,0 mg

Carboidrati
di cui zuccheri
di cui maltodestrine
di cui lattosio

62,9 g
8,1 g

52,9 g
3,7 g

9,4 g
1,2 g
7,9 g
0,6 g

Fibre 3,4 g 0,5 g

Proteine 10,9 g 1,6 g

Sale
di cui sodio

0,32 g
129 mg

0,05 g
19 mg

Vitamine
Vitamina A (RE) 
Vitamina D
Vitamina E (TE)
Vitamina K
Vitamina C
Tiamina B1
Riboflavina B2 
Niacina B3 
Vitamina B6 
Folati B9 (DFE) 
Vitamina B12 
Biotina B8
Acido Pantotenico

429 μg 
12 μg

4,29 mg
18 μg

69 mg
343 μg
686 mg
3,50 mg
429 μg
129 μg

0,86 μg
8,58 μg

3,00 mg

64 μg
1,78 μg

0,64 mg
2,63 μg

10 mg
51 μg

103 mg
0,53 mg

64 μg
19 μg

0,13 μg 
1,29 μg

0,45 mg

Minerali
Potassio 
Cloruro 
Calcio 
Fosforo 
Magnesio

386 mg
283 mg
429 mg
344 mg
64 mg

58 mg
42 mg
64 mg
52 mg

9,65 mg

Oligoelementi
Ferro
Zinco
Rame
Manganese
Selenio
Molibdeno
Iodio

4,88 mg
4,29 mg
300 μg
214 μg
15 μg
11 μg

73 μg

0,73 mg
0,64 mg

45 μg
32 μg

2,2 μg
1,65 μg

11 μg

Sostanze di altro tipo
L-Carnitina
Colina
Inositolo

6,43 mg
132 mg
53 mg

0,96 mg
20 mg

7,95 mg


