
Per alimenti e bevande, per la gestione della nutrizione dei 
pazienti disfagici

Thick & Easy Clear®

Addensante istantaneo a base di gomma xantano

Non altera il sapore di alimenti e 
bevande

Resistente all’idrolisi amilasica, 
con conseguente mantenimento
della consistenza degli alimenti 
per tutta la deglutizione

Quantitativo di polvere necessario per l’addensamento di 200 ml di liquido (1 misurino raso = 1,4 g)

La viscosità necessaria per il singolo paziente deve essere determinata  
da un operatore sanitario.

* National Dysphagia Diet 2000, range di viscosità a un gradiente di velocità (share rate) di 50 s-1  
 a 25°C (National Dysphagia Diet Task Force. National Dysphagia Diet. Standardization for Optimal  
 Care/American Dietetic Association 2002)

SCIROPPO

(141-350 mPa°s)*

2X

(351-550 mPa°s)*

4X

CREMA

(551-1750 mPa°s)*

6X

BUDINO



Fresenius Kabi Italia S.rl.
Via Francia, 21/C
37135 Verona - Italia
T: 045 2053711
E: marketing-it@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.it
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Thick & Easy Clear®

Contenuto 
medio Per 100 g Per 1,4 g

(1 misurino)

Contenuto 
energetico

kJ
(kcal)

1221,3
(291,1)

17,1
(4,08)

Grassi
Di cui acidi grassi saturi

g
g

<0,1
<0,1

<0,01
<0,01

Carboidrati
Di cui zuccheri
Di cui lattosio

g
g

mg

57
1,8
<30

0,8
0,03
<0,42

Fibre g 31,2 0,44

Proteine g 0,9 0,01

Sale (Na x 2,5) g 3,36 0,047

Sodio mg/mmol 1344,0/58,4 18,8/0,8

Informazioni nutrizionali

Alimento dietetico a fini medici speciali: 
addensante istantaneo per alimenti e bevande. A base di gomma xantano. 
Resistente all’amilasi. Non altera la trasparenza delle bevande, privo di sa- 
pore. Privo di lattosio e di glutine. Per la gestione della nutrizione di pazienti 
con disfagia.

Dose: 
da utilizzare in base alle necessità – vedere le istruzioni per l‘uso.

Avvertenze importanti:
deve essere usato sotto supervisione di un operatore sanitario. Non adatto 
come unica fonte di nutrizione. Di utilizzo esclusivamente orale. Non idoneo 
in bambini al di sotto di 3 anni. Da utilizzarsi come addensante per alimenti  
e bevande, da non utilizzare come principale fonte energetica. Il prodotto 
contiene fibre e sodio, da tenere in considerazione nel bilancio dietetico tota-
le. Assicurare un apporto adeguato di liquidi. 

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente e inodore. Una volta 
aperto, utilizzare entro 2 mesi. Richiudere dopo l’apertura.

Controindicazioni: 
non indicato quando la nutrizione enterale non è praticabile, come in caso di 
sanguinamento gastrointestinale acuto, ileo e shock o se la valutazione della 
deglutizione rivela la presenza di grave disfunzione faringea con grave rischio 
di aspirazione. Usare con cautela in caso di grave insufficienza d’organo con 
alterazioni del metabolismo e forme gravi di malassorbimento. Non adatto a 
pazienti con incapacità congenita di metabolizzare i nutrienti contenuti in 
Thick & Easy Clear® .

Istruzioni per l’uso: 
vedere la tabella per i livelli di addensamento. Il livello necessario deve essere 
determinato da un operatore sanitario. La quantità di Thick & Easy Clear® 
necessaria per l’ottenimento della consistenza desiderata può variare in 
funzione dell‘alimento o bevanda e della temperatura.

Preparazione:  
 1 . Utilizzare esclusivamente il misurino accluso nella confezione. 
2. Aggiungere la quantità raccomandata di misurini di polvere in un bicchiere  
 asciutto e vuoto.
3. Aggiungere 200 ml del liquido desiderato nel bicchiere, mescolare ener- 
 gicamente fino a dissoluzione completa. 

Da utilizzare subito dopo la preparazione. Non mescolare in liquidi a tempe-
ratura superiore a 70°C. Se necessario, lasciar raffreddare i liquidi caldi.

Utilizzare esclusivamente il misurino accluso
1 misurino raso = 1,4 g

Maltodestrine, gomma xantano, carragenina, eritritolo

7199401 Thick & Easy Clear 126 g (conf. 126x12)

In 200 ml 
di liquido

Livello 2 Bevibile Lieve 
addensamento 2 misurini

Livello 3 Bevibile Moderato 
addensamento 4 misurini

Livello 4 Al cucchiaio Molto 
addensato 6 misurini

Informazioni d’uso

Ingredienti

Codici e confezionamento:


