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Gennaio 2017 

 

cod. prodotto: 

Fusilli 70788000 

 Pipe 70113600 

 

 

MARCHIO APROTEN 

STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE 

Via Nazionale 123, Ozzano Taro (Parma) - ITALIA 

DENOMINAZIONE FUSILLI - PIPE  f.to 500 g 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Pasta ottenuta esclusivamente con amido di mais e fecola di patate. Presenta un 
contenuto estremamente ridotto in proteine. E’ quindi particolarmente indicata per il 
trattamento dietoterapeutico di tutte quelle situazioni patologiche nelle quali sono 
necessarie  diete ipoproteiche o comunque prive di determinate proteine: 

- insufficienze renali croniche (nefropatie): dieta di base a ridotto contenuto 
proteico; 

- Aminoacidopatie metaboliche (fenilchetonuria, tirosinemia) dieta in cui è 
necessario ridurre al minimo alcuni aminoacidi; 

- Malattia di Parkinson (in terapia con Levodopa).   

INGREDIENTI 
Amido di mais, fecola di patate, inulina, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi; cartamo. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 

Aspetto Tipico del formato, assenza di polveri 

Colore Giallo paglierino 

Odore, sapore Tipico della pasta normale 

CARATTERISTICHE 
CHIMICHE E NUTRIZIONALI 
MEDIE per 100 g 

Proteine 
di cui: Fenilalanina 
          Tirosina 

<  0.6 g 
<  32 mg 
<  32 mg 

Carboidrati 79.8 g  (di cui zuccheri 0.3 g) 

Grassi   0.5 g  (di cui saturi 0.5 g) 

Fibre   6.6 g 

Sale: 
Sodio 
Potassio 
Fosforo  

<  0.075 g  
<  30.0 mg  
<  30.0 mg  
<  40.0 mg 

Valore energetico 1438 kJ - 339 kcal 

ALLERGENI NESSUNO. 

AVVERTENZE Il prodotto può contenere tracce di: latte, uova, cereali contenenti glutine, lupino. 

DURABILITA’ E MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

24 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. 

NORME PER IL CONSUMO 

 Portare ad ebollizione un’abbondante quantità d’acqua, almeno 10 parti di acqua 
per 1 parte di pasta (es. 1 litro di acqua per 100g di pasta). 

 Aggiungere la pasta all’acqua bollente e mescolare di tanto in tanto. 
 Cuocere secondo indicazione in etichetta 

 Scolare e condire immediatamente mescolando bene. 

INDICAZIONI MATERIALI 
CONFEZIONAMENTO E 
MODALITA’ SMALTIMENTO 

Confezione: PP5 - raccolta plastica  

QUANTITA’ NOMINALE 500 g 

EAN 
Fusilli 800104078938 
Pipe 8001040101384 

IMBALLAGGIO Cartone contenente 12 confezioni da 500 g 

BANCALIZZAZIONE 24 cartoni da 12 confezioni da 500 g 

BOLLO CE Alimento a fini medici speciali  
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