
Caratteristiche del prodotto

 Rapporto chetogenico 4,8:1
  Booster chetogenico
 Contiene 21g di grassi MCT ogni 100g
  Basso contenuto di zuccheri (1g / 100g)
  Alta densitá calorica  

(145 kcal ogni tavoletta da 25g)

Utilizzo:  
  4 Tavolette da 25g confezionate  

singolarmente
  Ideale come snack o come  

arricchimento energetico

Indicazioni

Per la gestione dietetica nei casi di:
	 	Epilessie	farmacoresistenti,	deficit	del

   trasportatore di glucosio di tipo 1
			(GLUT1),	deficit	della	piruvato	
   deidrogenasi

  Altre condizioni che richiedono una 
   dieta chetogenica o un arricchimento
   energetico con MCT

4,8:1

K-FOOD

 DelíMCT CacaoBar



Ingredienti
Burro di cacao 30%, trigliceridi a catena media 21,2% 
(da	grasso	di	palma	e	cocco),	fibra	vegetale	(inulina	di	
cicoria,	fibra	solubile	di	mais),	edulcoranti:	eritritolo,	
sucralosio; cacao in polvere 6%, proteine del latte, 
pasta di “Nocciola Piemonte IGP”, aroma naturale di 
vaniglia. Può contenere soia, lattosio (latte) e frutta a 
guscio (mandorle). Contiene edulcoranti. 

Avvertenze importanti
 Da usare sotto controllo medico
 Non utilizzare per via parenterale
 Non adatto come unica fonte di nutrizione
  A partire dei 3 anni di età

Controindicazioni
Non deve essere usato quando si sospetta una
chetoacidosi	/	acidosi,	cirrosi	epatica	scompensata,	malattia	renale	cronica,	malattie	metaboliche	
(e.g.	deficit	di	MCAD,	VLCAD,	LCHAD,	CPT1,	CPT2,	CACT).	Un	consumo	eccessivo	può	avere	effetti	
lassativi. 

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.

Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce, al di sotto dei 18°C. Nel caso in cui  
il	prodotto	venga	esposto	a	basse	temperature	possono	comparire	macchie	bianche	sulla	superficie;	
se	il	prodotto	viene	riportato	a	temperatura	ambiente	il	prodotto	riassume	il	suo	aspetto	standard.

Alimento a fini medici speciali. Dichiarazione nutrizionale per 100 g 

Energia 2394 kJ
582 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui MCT
di cui LCT
di cui acidi grassi mono-insaturi
di cui acidi grassi poli-insaturi

55,4 g
41,1 g
21,2 g
34,2 g

13 g
1,3 g

Carboidrati
di cui zuccheri
di cui polioli

15,4 g
1 g

11 g

Fibre 18,9 g

Proteine 7,1 g

Sale
di cui sodio

0,04 g
16,7 mg

 Codice articolo: 6003730001

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

18 
Conservare  
max. 18 °C

Confezione 1 x 100 g 0,115 11,0 x 15,0 x 1,5

Cartone 6  Confezioni / Cartone 0,84 12,5 x 18,5 x 10

Pallet
38 Cartoni / strato

10  Strati
380 Cartoni

344,2 80 x 120 x 114,5


