
MODULAR

 OLIO MCT 100% Bustine

Caratteristiche del prodotto

 100% di grassi MCT sui grassi totali
 Ideale come condimento  
 Insapore e inodore
 Pronto all‘uso

Utilizzo:  
 Per l’arricchimento energetico di  

 alimenti e bevande
 Non adatto alla cottura

Indicazioni
Per la gestione dietetica dei casi di:

 Disturbi dell’ossidazione degli acidi    
 grassi a catena lunga 

 Maldigestione e malassorbimento dei  
    grassi 
	Epilessie	farmacoresistenti,	deficit	del									

 trasportatore di glucosio di tipo 1 
 (GLUT1), carenza di piruvato deidrogenasi  
 ed altre patologie che richiedono una
 dieta chetogenica

 Altre condizioni che richiedono un 
    arricchimento energetico con MCT



Dichiarazione nutrizionale per 
100 g

per sachet 
6 g

Energia 3700 kJ
900 kcal

222 kJ
54 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi
di cui mono-unsaturates 
di cui polyunsaturates 
di cui MCT

100 g
100 g

0 g
0 g

100 g

6 g
6 g
0 g
0 g
6 g

Carboidrati
di cui zuccheri

0 g
0 g

0 g
0 g

Fibre 0 g 0 g

Proteine 0 g 0 g

Sale 0 g 0 g

Ingredienti
Olio vegetale 100% (trigliceridi a catena media da olio 
di palmisti).

Avvertenze importanti
  Da usare sotto controllo medico.
  Adatto a partire dai 3 anni di età.
  Non utilizzare per via parenterale.
  Non adatto per persone non affette dalle patologie

     menzionate nelle indicazioni. 
  L’olio non è fonte di acidi grassi essenziali e 

     vitamine liposolubili.
  Non adatto come unica fonte di nutrizione.

Controindicazioni
Non deve essere usato quando si sospetta una 
chetoacidosi / acidosi, cirrosi epatica
scompensata, malattia renale cronica, malattie
metaboliche	(deficit	di	MCAD).

Dosaggio
La quantità del prodotto deve essere determinata dal medico o dietista, in relazione all’età, al peso, alle 
condizioni cliniche e alla dieta 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 un luogo fresco, asciutto e sotto i 20°C. Aperto: Consumare immediatamente dopo 

Alimento a fini medici speciali.

l’apertura della confezione.

  Codice articolo: 6050030001

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

24

Confezione 30 x 6g (180g) 200 g 7,3 x 9,5 x 12,7

Cartone 8 Confezioni / Cartone 1,6 32 x 22 x 16

Pallet
12 Cartoni / strato 

6 Strati
72 Cartoni

115,2 80 x 120 x 111


