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Margarina con acidi grassi a catena media: alimento a fini medici speciali. Destinato alla gestione dietetica
dei disturbi dell'ossidazione degli acidi grassi a catena lunga, maldigestione e malassorbimento dei grassi, in
regime di dieta chetogenica e in tutti gli altri casi che richiedono un'alimentazione con un fabbisogno aggiuntivo
di grassi MCT.
Ingredienti: trigliceridi a catena media (da grasso di palma e cocco), acqua, olio di cartamo, olio di lino,
emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; vitamina E, aroma naturale, correttore di
acidità: L(+)-acido lattico; vitamina A, colorante: beta carotene; acido folico, vitamina D, vitamina B12.
Avvertenze importanti: il prodotto deve essere usato sotto controllo medico. Non idoneo come unica fonte
nutrizionale. Non utilizzare per via parenterale. Adatto per lattanti, bambini e adulti. Non adatto per persone non
a �ffette dalle patologie menzionate.
Controindicazioni: in caso di chetoacidosi/acidosi, cirrosi epatica scompensata, malattia renale cronica,
malattie metaboliche (deficit di MCAD).
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.
Modalità d’uso: può essere utilizzata come sostituto dei tradizionali grassi spalmabili. Adatta per
cucinare e per infornare.
Conservazione: da conservare in frigorifero (a +4°C). Una volta aperta, la confezione deve essere
consumata entro 1 mese.

Kanso Margarina MCT 83 %
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Dichiarazione nutrizionale          100 g

Energia                                                    2960 kJ
                                                                720 kcal

Grassi                                                           80 g
   di cui acidi grassi saturi                              67 g
   di cui MCT                                                     66 g
   di cui acidi grassi mono-insaturi                3,0 g
   di cui acidi grassi poli-insaturi                      10 g
   di cui acido linoleico (omega 6)                   7,4 g
   di cui acido α-linolenico (omega 3)             3,6 g

Carboidrati                                            0 g
   di cui zuccheri                                             0 g

Fibre                                                                0 g

Proteine                                                          0 g

Sale                                                         0,10 g

Sodio                                                        40 mg

Colesterolo                                         < 2,0 mg

Vitamine
 A 800 μg
 B12 1 μg
 D 2,5 μg
 E 22 mg
 Acido Folico 30 μg

La gamma di prodotti Kanso è sinonimo di gustosi alimenti ricchi di grassi MCT con 
numerosi vantaggi in termini di applicazione e profilo nutrizionale.
I prodotti Kanso sono adatti alla dieta quotidiana perché pratici e ideali per condire 
alimenti e bevande, oppure per cucinare.

INDICAZIONI
Per l’arricchimento energetico di pasti e snack
Per la gestione dietetica dei disturbi dell’ossidazione 
degli acidi grassi a catena lunga 

Per la gestione dietetica nei casi di maldigestione e 
malassorbimento dei grassi
Nei casi di dieta chetogenica

   CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
83 % di grassi MCT sui grassi totali

      Contiene acidi grassi Omega 3 e Omega 6
      Fonte di Vitamine A, B12, D, E, Acido Folico
      Non contiene grassi idrogenati
      Pronta all’uso
      Per l’arricchimento energetico degli alimenti
      Per cucinare e infornare fino a 180 ºC e max. 40 minuti

Confezione          1 x 250 g                0,295              14,7 x 9,7 x 4,6

   Cartone        8 conf./cartone             2,55             29,7 x 19,6 x 9,2

   (LARGxLUNGxH)

 Pallet                                             448,8           118,8 x 78,4 x 101,2
6 cartoni/strato

11 strati
176 cartoni

   6    

Conservare 
in frigorifero 
a max. +4°C




