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"Alimento a Fini Medici Speciali” 

Prodotto notificato ai sensi del Regolamento 609/2013 
presente nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati a Fini Medici Speciali (AFMS) 

 
 
Definizione del Prodotto 
Polvere gelificante e addensante aromatizzato per liquidi.  
 
Ingredienti 
Gomma di xantano, maltodestrina, eritritolo, acido citrico, aroma arancia, edulcorante: sucralosio.  
 
Caratteristiche 
Polvere ad elevata capacità gelificante aromatizzata per la preparazione istantanea di acqua gelificata. 
DENS_UP CRISTAL COLOR è amilasi resistenze ed è privo di glutine e lattosio. Gusto arancia.  
 
Impiego 
DENS_UP CRISTAL COLOR è adatto per tutti i pazienti con difficoltàà di deglutizione (disfagia) quando 
sono richieste diete a consistenza opportunamente modificata. DENS_UP CRISTAL aumenta la 
consistenza delle bevande creando le condizioni per una deglutizione più sicura.  
 
Dosi e modalità  d’uso 
La dose è individuale e viene definita dal medico curante in funzione delle diverse necessità del 
paziente. 
La quantità di polvere da utilizzare dipende dalla consistenza che si vuole ottenere e dalle 
caratteristiche dei liquidi da addensare, come ad esempio consistenza iniziale, temperatura, acidità, etc. 
Dosi indicative di polvere per ottenere diverse consistenze con 100 ml di alimenti liquidi a T° ambiente: 

• Sciroppo: 1 misurino (1,2 g) di polvere in 100 ml 

• Crema: 1,5 misurini (2,4 g) di polvere in 100 ml 

• Budino: 2 misurini (3,6 g) di polvere in 100 ml 

Ogni preparazione non consumata completamente può essere conservata in frigo e utilizzata entro 24 
ore.   
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Preparazione 
Definire la quantità di polvere necessaria e metterla in un bicchiere o recipiente asciutto, aggiungere in 
un sol colpo tutto il liquido da addensare e mescolare subito per pochi secondi fino a completa 
dissoluzione. Una volta iniziata l’azione addensante, l’aggiunta di altra polvere per aumentare la 
consistenza, porta alla formazione di grumi. Se la consistenza non fosse sufficiente ripetere 
l’operazione dall’inizio con maggior quantità di polvere. Per ridurre la consistenza diluire con altro 
liquido e mescolare bene fino ad ottenere un preparato omogeneo. 
 
Avvertenze importanti 
Il prodotto deve essere utilizzato dietro indicazione e sotto controllo medico. Non è adatto a essere 
utilizzato come unica fonte di nutrimento e non deve essere somministrato per via parenterale. Non 
usare nei bambini di età inferiore ai 3 anni. 
 
Conservazione  
Conservare in luogo fresco e asciutto. Consumare entro 8 settimane dalla data di apertura. Richiudere 
bene il barattolo dopo l'uso. Il prodotto in confezione integra, conservato come indicato, ha validità di 
24 mesi dalla data di produzione. 
 

 

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI 

Per 100 g di polvere Per misurino (1,2g) 

Valore Energetico 1222 KJ 
292 Kcal 

15 KJ 
3,5 Kcal 

Grassi                           
di cui acidi grassi saturi    

0 g 
0 g 

0 g 
0 g 

Carboidrati                 
di cui zuccheri 

63 g 
0 g 

0,75 g 
0 g 

Fibre 29 g 0,34 g 

Proteine     1 g 0,012g 

Sale 0 g 0 g  
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Immagine prodotto  

 

 

 

 

 

Deutera srl, 
Prodotto nello stabilimento di Via Bolano 2/a, 20126, Milano  

 

  

 

 

 

 

 

 

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE GUSTO UNITA’ DI IMBALLO CODICE PARAF 

90810044 Barattolo 250 g Arancia 6 pezzi 983310727 
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