
DEFINIZIONE
PEPTAMEN® INTENSE è un alimento destinato 
a fini medici speciali liquido, pronto per l’uso, per la 
nutrizione enterale con sonda.
PEPTAMEN® INTENSE è facilmente digeribile ed 
assorbibile, è nutrizionalmente completo, normocalorico, 
altamente iperproteico, ipoglucidico. 
La nuova formula è concepita per contrastare i processi 
metabolici del paziente critico in fase acuta e per una 
migliore tolleranza della nutrizione enterale precoce.

INDICAZIONI
PEPTAMEN® INTENSE è specificamente indicato per la nutrizione 
enterale di pazienti critici ed ipercatabolici in terapia intensiva.
•  Pazienti ipercatabolici
• Pazienti settici emodinamicamente stabili
• Pazienti con insufficienza respiratoria in ventilazione assistita
• Ustionati
• Pazienti obesi 
• Iperglicemia da stress

PROFILO NUTRIZIONALE
PEPTAMEN® INTENSE è un alimento nutrizionale completo, normocalorico, ad elevata concentrazione proteica. 
Apporta 1,0 kcal/ml con la seguente distribuzione energetica:
• 37% delle kcal da proteine
• 34% delle kcal da lipidi 
• 29% delle kcal da carboidrati

DOSI
• Come unica fonte nutrizionale: 1.500 ml (1.500 kcal)
• Come integrazione della dieta: 500 ml o più secondo prescrizione medica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Normocalorico: 1,0 kcal / ml (500 kcal / flacone 500 ml)  • Rapporto ω 6 / ω 3 = 1,8
• Iperproteico: 9,3 g / 100 ml (46 g / flacone 500 ml)  • Senza glutine
• Ipoglucidico: 7,3 g carboidrati /100 ml  • Senza residuo
• Acidi grassi ω-3: 0,2 g/100 ml

GUSTO
Neutro

CONFEZIONE
PEPTAMEN® INTENSE è confezionato in flaconi sterili SmartFlex™ da 500 ml con attacco universale 
compatibile con tutti i deflussori per sacca. 
La nuova confezione SmartFlex™ è un sistema chiuso, autocollassabile che unisce la sicurezza della sacca 
alla praticità della bottiglia. Smartflex™ è infrangibile, pratico da stoccare e facilmente riciclabile.

CODICE PRODOTTO CODICE EAN CODICE PARAF
12383273 7613036163446 974108134
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PROTEINE: 46 g / 500 ml
La fonte proteica di PEPTAMEN® INTENSE è 
rappresentata da proteine del siero di latte idrolizzate, 
per potenziare le difese antiossidanti dell’organismo. 
L’elevata concentrazione proteica è in linea con le più 
recenti raccomandazioni scientifiche sulla nutrizione 
di pazienti critici in terapia intensiva, ed ha lo scopo 
di contrastare il catabolismo proteico e la deplezione 
della massa magra nei pazienti critici.
• 66,5 kcal totali / g di azoto
• 41,5 kcal non proteiche / g di azoto

LIPIDI: 18 g / 500 ml
PEPTAMEN® INTENSE è formulato con un’avanzata 
miscela lipidica costituita da oli vegetali, con un 
rapporto tra acidi grassi della serie omega 6 ed 
omega 3 inferiore a 2, per promuovere la modulazione 
dei processi infiammatori. La presenza del 50% della 
fonte lipidica come MCT aumenta la digeribilità della 
miscela nutrizionale.

CARBOIDRATI: 36 g / 500 ml
PEPTAMEN® INTENSE è una formula ipoglucidica. 
Il basso contenuto in carboidrati ha lo scopo di 
migliorare la gestione dell’iperglicemia da stress. 
La frazione glucidica è composta principalmente da 
maltodestrine ottenute dall’idrolisi dell’amido di mais.

VITAMINE E MINERALI
PEPTAMEN® INTENSE apporta tutte le vitamine ed i 
minerali come richiesto dal DPR n. 57 del 20/03/2002 
in quantità ottimali per garantire la copertura del 
fabbisogno giornaliero con un apporto di 1.500 ml 
(1500 kcal).

MODALITÀ D’USO E CONSERVAZIONE
Agitare bene prima dell’uso. 
PEPTAMEN® INTENSE nella confezione chiusa può 
essere conservato a temperatura ambiente in luogo 
asciutto e lontano da fonti di calore.
Il flacone aperto, collegato all’adattatore universale, 
deve essere utilizzato entro 24 ore.
Il flacone aperto deve essere richiuso, conservato in 
frigorifero ed utilizzato entro 24 ore.
PEPTAMEN® INTENSE ha una validità di 12 mesi dalla 
data di produzione.

INGREDIENTI:
acqua, proteine idrolizzate del siero di latte, 
maltodestrine, trigliceridi a catena media, olio di 
pesce, oli vegetali (colza, girasole), minerali (citrato 
di sodio, citrato di magnesio, fosfato di sodio, cloruro 
di sodio, solfato ferroso, solfato di zinco, solfato di 
rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro 
di cromo, ioduro di potassio, selenato di sodio), 
emulsionante (lecitine di soia), cloruro di colina, 
vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, B2 
(riboflavina), B1 (tiammina), A, acido folico, K, biotina, 
D), L-carnitina, taurina. 
Senza glutine. Sterilizzato UHT. 
Confezionato in atmosfera protettiva.

Energia kcal (kJ) 100 (420) 500 (2100)
Proteine g 9,3  46
Lipidi g 3,7  18
- acidi grassi saturi g 2,2  11
 - MCT g 1,8  9,0
- monoinsaturi g 0,58  2,9
- polinsaturi  g 0,49  2,4
 - acidi grassi ω 3 g 0,2  1,0
Carboidrati g 7,3  36
- zuccheri g 0,75  3,7
- lattosio g <0,5  <2,5
Fibre g 0  0
Acqua ml 83  415
Minerali
Sodio  mg (mmol)  100  (4,34)  500  (21,7)
Cloruro  mg (mmol)  38  (1,07)  190  (5,35)
Potassio  mg (mmol)  177  (4,5)  885  (22,5)
Calcio  mg (mmol)  63  (1,57)  315  (7,85)
Fosforo  mg  46   230 
Fosfato  mmol  1,48  7,4 
Magnesio  mg (mmol)  17  (0,70) 85  (3,5)
Ferro  mg  1,6  8,0
Zinco  mg  1,3   6,5
Rame  μg  175   875
Iodio  μg  12   60
Selenio  μg  8,0   40
Manganese  mg  0,14   0,70
Cromo  μg  6,0   30
Molibdeno  μg  17   85
Fluoruro  mg  0,16  0,79
Vitamine
Vitamina A  μg-RE  65  325
Vitamina D  μg  1,4  7,0
Vitamina K  μg  4,4  22
Vitamina C  mg  8,0  40
Tiamina  mg  0,10   0,50
Riboflavina  mg  0,13   0,65
Vitamina B6  mg  0,17   0,85
Niacina  mg NE  3,0   15
Acido folico  μg  30   150
Vitamina B12  μg  0,29   1,45
Acido pantotenico  mg  0,45   2,2
Biotina  μg  3,0   15
Vitamina E  mg α-TE 1,4   7,0
Colina  mg  67   335
Altri nutrienti
Taurina  mg  8,0   40
Carnitina  mg  10   50
Osmolarità  mOsm/l 278

Informazioni nutrizionali per 100 ml per 500 ml 

Aminoacidogramma per 100 ml per 500 ml 

Nestlé Italiana S.p.A. - Nestlé Health Science
Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. centralino: 02/81811- www.nestlehealthscience.it 
Numero verde: 800-434434

Acido Aspartico  g  1,056  5,28
Treonina  g  0,752   3,76
Serina  g  0,539  2,695
Acido Glutammico  g  1,709  8,545
Prolina  g  0,532  2,66
Glicina  g  0,192  0,96
Alanina  g  0,496  2,48
Cisteina  g  0,257  1,285
Valina  g  0,523  2,615
Metionina  g  0,22  1,1
Isoleucina  g  0,569  2,845
Leucina  g  1,038  5,19
Tirosina  g  0,312  1,56
Fenilalanina  g  0,321  1,605
Lisina  g  0,964  4,82
Istidina  g  1,745  8,725
Triptofano  g  0,211  1,055
Arginina  g  0,275  1,375


