
Indicazioni

Per la gestione dietetica di: 
  Disturbi dell’ossidazione degli acidi grassi 
a catena lunga con un aumentato bisogno 
di MCT
  Malassorbimento dei grassi e disturbi della 
digestione
 Epilessie farmacoresistenti, deficit del

   trasportatore di glucosio di tipo 1 (GLUT1),
   deficit della piruvato deidrogenasi e altre
   patologie che richiedono una dieta cheto
   genica. 

Caratteristiche del prodotto

 Polvere del sapore neutro da usare in 
   bevande o cibi
 Rapporto chetogenico 7,2:1
  Booster chetogeno:  
100% MCT del contenuto totale di grassi 
(76,1 g MCT per 100 g)

  Basso contenuto di zucchero:  
<0,5 g per 100 g
 Neutro nell’odore e nel gusto
 Alto contenuto di fibre (11,1 g per 100 g)

 10 g MCT
 100 kcal
 1,5 g Fibre
 1 g Proteine

1 bustina
MCTfiber (13,3 g)

7,2:1
MODULAR

 MCTfiber



Ingredienti
Trigliceridi a catena media (MCT) 75% (da grasso di 
palma e cocco in proporzione variabile), fibra di mais 
solubile, caseinato di sodio (latte), antiagglomerante: 
biossido di silicio; emulsionante: tripolifosfato di sodio.

Avvertenze importanti
  Da utilizzare sotto controllo medico
   Non adatto come unica fonte di nutrimento.
  Adatto a partire dai 3 anni di età
  Non utilizzare per via parenterale.

Controindicazioni
MCTfiber non deve essere usato quando si sospetta una 
chetoacidosi/acidosi metabolica, cirrosi epatica 
scompensata, malattia renale cronica o in persone con 
deficit di Acetil CoA deidrogenasi a catena media 
(MCAD).

Dichiarazione nutrizionale per 
100 g 

per bustina 
13,3 g

Energia 3087 kJ
750 kcal

411 kJ
100 kcal

Grassi 
di cui saturates
di cui MCT 
di cui LCT
di cui mono-unsaturates 
di cui polyunsaturates

76,2 g
76,2 g
76,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g

10,1 g
10,1 g
10,1 g
0,0 g

< 0,1 g
< 0,1 g

Carboidrati 
di cui zuccheri  
di cui polioli

3,2 g
< 0,5 g

0,0 g

< 0,5 g
< 0,5 g

0,0 g

Fibre 11,1 g 1,5 g

Proteine 7,4 g 1,0 g

Sale
di cui sodio 

0,48 g
193 mg

0,06 g
26 mg

Codice articolo: 6069050701 

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

18 
Conservare  
max. 20 °C

Confezione 30 x 13,3 g 0,46 9,2 x 14 x 18

Cartone 4 Confezioni / Cartone 1,84 21,4 x 31,8 x 18,9

Pallet
12 Cartoni / strato

5 Strati
60 Cartoni

135,4 80 x 120 x 109

Alimento a fini medici speciali

Preparazione
MCTfiber è insaporito e puo essere facilmente aggiunto a cibi o bevanda per aumentare l’aporto 
calorico o dei grassi.
Mescolare bene fino a sciogliere la polvere completamente. MCTfiber può essere utilizzato anche 
per la cottura in forno.

Dosaggio
La dose consigliata dipende dall’età, dal peso corporeo e dalla condizione medica
personale e deve essere determinata dal medico. 
Si raccomanda inserire MCTfiber gradualmente nella dieta per evitare effetti secondari come 
dolori addominali, vomito e diarre.

Conservazione
  Non aperto: Conservare in un luogo fresco e asciutto.
   Aperto: Le bustine sono state sviluppate per un uso singolo e devono essere usate una volta 
aperte.  
La polvere non utilizzata può essere conservata richiudendo la bustina con un clip se viene 
utilizzata entro 24 ore.


