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MARCHIO APROTEN 

STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE 

Via San Pierino Casa al Vescovo, Pistoia - ITALIA 

DENOMINAZIONE PANE BISCOTTATO da 280 g 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Pane biscottato a fette, caratterizzato da un contenuto estremamente ridotto, 
garantito e controllato di proteine, sodio, potassio, tiroxina e fenilalanina. E’ 
specificatamente studiato per il trattamento dietoterapeutico di alcune patologie: 

 Insufficienze renali croniche (nefropatie): dieta di base a ridotto contenuto 
proteico e praticamente priva di proteine vegetali. 

 Aminoacidopatie metaboliche (fenilchetonurie, tirosinemie): dieta in cui è 
necessario ridurre al minimo alcuni aminoacidi 

 Malattia di Parkinson (in terapia con Levodopa). 

INGREDIENTI 

Amido di frumento deglutinato, amido di riso, margarina vegetale non idrogenata 
(olio di palma raffinato, acqua), miele, addensanti: farina di semi di carrube, gomma 
di guar; lievito, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzante: 
sorbitolo; inulina. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 

Aspetto Fette integre, assenza di polveri 

Colore Paglierino con la crosta più scura 

Odore, sapore Delicato, fragrante 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE E NUTRIZIONALI 
MEDIE per 100 g 

Proteine (Nx6.25) 
di cui Fenilalanina 
          Tirosina 

<   1.4 g  
< 50.0 mg 
< 30.0 mg 

Carboidrati 78.0  g  (di cui zuccheri 3.2 g) 

Grassi 10.8  g  (di cui saturi 5.0 g) 

Fibre    6.5 g 

Sale: 
 Sodio 
 Potassio 
 Fosforo 

  <   0.1 g 
  < 40.0 mg 
  < 90.0 mg 
  < 80.0 mg 

Valore energetico 1801 kj - 428 kcal 

ALLERGENI Il prodotto contiene CEREALI CONTENENTI GLUTINE. 

AVVERTENZE Il prodotto può contenere tracce di: latte. 

DURABILITA’ E MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

15 mesi dalla data di produzione e confezionamento.  
Termine minimo di conservazione indicato con giorno, mese ed anno sulla 
confezione. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 

INDICAZIONI MATERIALI 
CONFEZIONAMENTO E 
MODALITA’ SMALTIMENTO 

Confezione esterna: PAP21 - raccolta carta 
Confezione interna: PP5 - raccolta plastica 

QUANTITA’ NOMINALE 280 g (6 confezioni monodose da 5 fette cad.) 

EAN  8001040093146 

IMBALLAGGIO Cartone contenente 6 confezioni da 280 g 

BANCALIZZAZIONE 60 cartoni da 6 confezioni da 280 g 

BOLLO CE Alimento a fini medici speciali 

 




