
QUALITÀ, ESPERIENZA, CONVENIENZA.
Aminò è sempre con te e sostiene le tue esigenze

con importanti iniziative su tutta la gamma
dei propri alimenti aproteici.

Alimenti Aproteici

la dieta è qualità della vita
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LA DIETA È QUALITÀ DELLA VITA!
QUANDO?
La dieta  ipoproteica è universalmente consigliata nelle seguenti patologie: 
- Insufficienza Renale Cronica, perché indispensabile per mantenere un 
 buon controllo metabolico della malattia, della quale ritarda l’evoluzione. 
 La dieta è più efficace se è iniziata ai primi stadi della malattia e se è, 
 contemporaneamente, a basso contenuto di sodio, fosforo e potassio.
-Fenilchetonuria ed altre aminoacidopatie metaboliche, perché ridu- 
 cendo al minimo l’apporto proteico si riduce anche l’introduzione degli 
 aminoacidi da tenere sotto stretto controllo.
-Malattia di Parkinson, in trattamento con levodopa,  perché, se adot- 
 tata nella prima parte della giornata, migliora l’efficacia della terapia. 
 Le Linee Guida della Società Italiana di Neurologia 2003, caldeggiano la 
 dieta ipoproteica a colazione ed a pranzo.
-Epatopatie, nei casi in cui è necessario ridurre le sostanze azotate.

COME?
Ogni dieta ed anche quella ipoproteica deve essere varia, mai monotona 
e tale da mantenere nel Paziente il piacere del cibo.
In questo modo la dieta migliora la qualità della vita, facilita gli sforzi 
terapeutici del Medico e permette al Sistema Sanitario enormi risparmi.

DOVE?
Gli alimenti ipoproteici sono distribuiti in farmacia, nei negozi conven-
zionati, oltre che nelle sedi ASL.

A QUALI CONDIZIONI?
La prescrizione da parte del Nefrologo dà diritto, agli affetti da I.R.C., 
all’erogazione gratuita in base ai tetti previsti da ogni singola Regione. 
I Pazienti affetti da aminoacidopatie metaboliche godono, invece ed 
ovunque, di ampi limiti di spesa gratuita. Per il momento, purtroppo, 
nessun sostegno economico è riconosciuto agli affetti da malattia di 
Parkinson e da epatopatie. Aminò, con una oculata politica del prezzo, 
permette a tutti di seguire la dieta ipoproteica anche in quelle Regioni 
dove i tagli alla solidarietà sono stati più forti.
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Ammiinnòò ed Amiiinnnòòòòòò HHHHHaaaaapppppppyyyyyDDDDD
soonno seemmpre connnn tttteeeee ee 
sosstteeennnggoonooo le tuee eeesssssiiiiiigggggeeeennnnzzeee
ooffffffffffffrrrrreeennnddotti iiilll meggliiooo
aalll mmiigggglliiiioooorrrrr ppppprrrreeeeezzzo. 
VVarieeetàà,, Saaapppoorrre eee PPPPPPPrrrrreeeeeeezzzzzzziiiiiiii CCCCCCoooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnnnnuuuuuuuuuutttttttiiiii::
ccccoooon AAAmminòòò  laaa ddddddiiiiiieeetttaaa èèèè ddaavvvvvvvverrrrooooo
allaaa ppppoorttttaaatttaaa ddii ttuuuttttttttttttiiiii!!!

www.fa
rm

ac
ia-

ali
te

rm
e.i

t



www.fa
rm

ac
ia-

ali
te

rm
e.i

t



PANE
E SOSTITUTI DEL PANE

SCEGLI IL PANE 
COME TU LO VUOI 

PRONTO PER L’USO
3 formati sempre morbidi.

PARZIALMENTE COTTO
2 formati, con la fragranza 
del pane appena sfornato.
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PRONTO PER L’USO

IL PANCARRE’
A FETTE

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, margarina vegetale non idroge-
nata,amido di riso, fibra di psyllium, lievito, addensanti:
farina di semi di guar-idrossipropilmetilcellulosa, fibra di 
barbabietola, sale iodato, destrosio, aromi, correttore di
acidità: acido tartarico. 

Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, lupino. 

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1101 Kj
263 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

27
32
43
30

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 49,00 g
  di cui: Zuccheri 0,50 g
Grassi 6,00 g
  di cui: Saturi 3,00 g
Fibre Alimentari 5,50 g
Sodio                     inferiore a 220 mg
Potassio                inferiore a 60 mg
Fosforo come P    inferiore a 40 mg

250g
CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA
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LA PAGNOTTA CASALINGA
A FETTE

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, 
amido di riso, fibra di psyllium, lievito, addensanti: farina di 
semi di guar-idrossipropilmetilcellulosa, fibra di barbabie-
tola, sale iodato, destrosio, aromi, correttore di acidità: acido 
tartarico.

Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, lupino. 

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1101 Kj
263 Kcal

Proteine (Nx6,25)
di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

27
32
43
30

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 49,00 g
  di cui: Zuccheri 0,50 g
Grassi 6,00 g
  di cui: Saturi 3,00 g
Fibre Alimentari 5,50 g
Sodio                   inferiore a 220 mg
Potassio              inferiore a  60 mg
Fosforo come P  inferiore a 40 mg

250g
CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA
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LE TRECCINE

Contiene 3 treccine 
conf. singolarmente

200g

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, 
amido di riso, addensanti: farina di semi di guar-
idrossipropilmetilcellulosa, zucchero, lievito di birra, fibra 
di psyllium, aroma, correttori di acidità: acido citrico-acido 
tartarico.

Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, lupino.

PRONTO PER L’USO

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1109 Kj
265 Kcal

Proteine (Nx6,25)
di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

28
38
46
33

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 51,00 g
  di cui: Zuccheri 3,50 g
Grassi 5,50 g
  di cui: Saturi 3,00 g
Fibre Alimentari 4,50 g
Sodio                   inferiore a 220 mg
Potassio              inferiore a 60 mg
Fosforo come P  inferiore a 40 mg

CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA
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LE PANNOCCHIE

Contiene 2 panini 
conf. singolarmente

100g

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, 
amido di riso, addensanti: farina di semi di guar-idrossipro-
pilmetilcellulosa, zucchero, lievito di birra, fibra di psyllium, 
sale iodato, aroma, correttore di acidità: acido tartarico.

Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, lupino.

8/10 min

Terminare la cottura 
a 180°C per 8/10 
minuti nel forno

PARZIALMENTE COTTO

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1236 Kj
295 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

24
28
40
28

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 51,50 g
  di cui: Zuccheri 2,00 g
Grassi 8,00 g
  di cui: Saturi 4,00 g
Fibre Alimentari 7,50 g
Sodio                    inferiore a 220 mg
Potassio               inferiore a 60 mg
Fosforo come P   inferiore a 40 mg

CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA
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I PANINI

Una confezione 
contiene 2 panini

100g

8/10 min

Terminare la cottura 
a 180°C per 8/10 
minuti nel forno

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, 
amido di riso, addensanti: farina di semi di guar-idrossi-
propilmetilcellulosa, fibra di barbabietola, zucchero, lievito 
di birra, fibra di psyllium, sale iodato, aroma, correttore di 
acidità: acido tartarico.

Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, lupino.

PARZIALMENTE COTTO

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1236 Kj
295 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

24
28
40
28

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 51,50 g
  di cui: Zuccheri 2,00 g
Grassi 8,00 g
  di cui: Saturi 4,00 g
Fibre Alimentari 7,50 g
Sodio                    inferiore a 220 mg
Potassio               inferiore a 60 mg
Fosforo come P   inferiore a 40 mg

CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA
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LE FOCACCINE APROTEICHE
all’Olio Extra Vergine di Oliva

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio extra vergine di 
oliva 5%, zucchero, lievito di birra, addensanti: farina di 
semi di guar-idrossipropilmetilcellulosa, farina di riso,fibra 
di psyllium, sale iodato, correttore di acidità acido tartarico. 

Prodotto in uno stabilimento dove si usa: latte e lupino.

SOSTITUTI DEL PANE

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1146 Kj
274 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,55

34
51
63
42

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 50,00 g
  di cui: Zuccheri 3,50 g
Grassi 7,00 g
  di cui: Saturi 1,00 g
Fibre Alimentari 4,00 g
Sodio 190 mg
Potassio 50 mg
Fosforo come P 17 mg

Scaldare le focaccine in forno a 180° 
per 5 minuti; una volta sfornate si 
manterranno morbide, fragranti e 
gustose per l’ intera giornata permettendo così 
di usarle nel modo preferito: come merenda leggera, 
come spuntino o, al posto del pane, a pranzo ed a cena.

CONFEZIONATO
IN ATMOSFERA 

PROTETTIVA

Contiene 2 focaccine 
conf. singolarmente

100g
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1830 Kj
437 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,35

60
90

109
86

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 80,00 g
  di cui: Zuccheri 10,00 g
Grassi 12,00 g
  di cui: Saturi 6,00 g
Fibre Alimentari 3,00 g
Sodio 33 mg
Potassio 53 mg
Fosforo come P 7 mg

INGREDIENTI
Amido di frumento, fecola di patate, amido di riso, margarina 
vegetale non idrogenata, destrosio, emulsionanti: mono 
e digliceridi degli acidi grassi, farina di semi di carruba, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa-farina di semi di guar, 
lievito, stabilizzante: sorbitolo, glucosio, fruttosio.

Contiene cereali contenenti glutine.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: uovo, latte, 
soja, semi di sesamo, frutta a guscio, lupino.

IL PANTOSTATO
Pane ipoproteico tostato a fette

Contiene 6 unità 
confezionate 

singolarmente

290g

SOSTITUTI DEL PANE
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INGREDIENTI
Amido di frumento, margarina vegetale 
non idrogenata (olio di palma raffinato, 
acqua), fecola di patate,  amido di riso, 
lievito, destrosio, rosmarino 1%, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa, inuli-
na, antiossidante: acido ascorbico, aromi. 
Contiene: cereali contenenti glutine. 
Prodotto in uno stabilimento dove 
si usano: uovo, latte,  semi di se-
samo, frutta a guscio, soja, lupino.
Contiene proteine di origine vegetale. 

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1860 Kj
445 Kcal

Proteine (Nx6,25) 
  non superiore a
  di cui: Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,00
50
64
79
56

g
mg
mg
mg
mg

Carboidrati 81,00 g
  di cui: Zuccheri 3,50 g
Grassi 12,50 g
  di cui: Saturi 5,00 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 40 mg
Potassio 50 mg
Fosforo come P 18 mg

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1860 Kj
445 Kcal

Proteine (Nx6,25) 
  non superiore a
  di cui: Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,00
50
64
79
56

g
mg
mg
mg
mg

Carboidrati 81,00 g
  di cui: Zuccheri 3,50 g
Grassi 12,50 g
  di cui: Saturi 5,00 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 40 mg
Potassio 50 mg
Fosforo come P 18 mg

INGREDIENTI
Amido di frumento, margarina vegetale 
non idrogenata (olio di palma raffinato, 
acqua), fecola di patate, amido di riso, 
lievito, destrosio, olio extravergine di oliva 
2% addensante: idrossipropilmetilcellu-
losa, inulina,  antiossidante: acido ascor-
bico, aromi.
Contiene: cereali contenenti glutine. 
Prodotto in uno stabilimento dove 
si usano: semi di sesamo, frutta a 
guscio,uovo, latte, lupino, soja.

GLI STUZZICHINI
CON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Grissini aproteici

GLI STUZZICHINI
AL ROSMARINO

Grissini aproteici

150g

150g
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INGREDIENTI
Amido di frumento, amido di riso, destro-
sio, margarina vegetale non idrogenata, 
farina di semi di carruba, zucchero, miele 
millefiori proveniente da aree di produzione
diverse, stabilizzante: sorbitolo, malto, 
emulsionante: E471, addensanti: E412-
E464, antiossidante: E300.

Contiene: cereali contenenti glutine. 
Prodotto in uno stabilimento dove si 
usano: uovo, semi di sesamo, soja, 
frutta a guscio, latte, lupino. 

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1715 Kj
410 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,00

47
56
80
60

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 82,00 g
  di cui: Zuccheri 10,00 g
Grassi 8,00 g
  di cui: Saturi 5,00 g
Fibre Alimentari 3,00 g
Sodio 90 mg
Potassio 53 mg
Fosforo come P 7 mg

INGREDIENTI
Amido di frumento, amido di riso, farina 
di semi di carruba, destrosio, zucchero, 
emulsionante: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, addensante: farina di semi di 
guar. Contiene cereali contenenti glutine. 

Prodotto in uno stabilimento dove si 
usa latte e lupino.

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1476 Kj
353 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,50

23
19
43
34

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 85,00 g
  di cui: Zuccheri 6,00 g
Grassi 1,20 g
  di cui: Saturi 0,50 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 18 mg
Potassio 28 mg
Fosforo come P 3 mg

MISCELA
APROTEICA

per pane, pizza e focaccia

IMPANATURA 
APROTEICA

500g

250g
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PASTA
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Penne rigate
500g

Risoni
500g

Maccheroncini
500g

Stelline
500g

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1528 Kj
360 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina       inferiore a

0,50

17
15

g

mg
mg

Carboidrati 86,30 g
  di cui: Zuccheri 0,20 g
Grassi 1,30 g
  di cui: Saturi 1,00 g
Fibre Alimentari 0,50 g
Sodio 9 mg
Potassio 6 mg
Fosforo come P 22 mg

Ditalini rigati
500g

Spaghetti
500g

INGREDIENTI
Amido di mais, fecola di patate, amido 
di riso, emulsionante: E471, aroma 
naturale.

Contiene proteine di origine vegetale.

Portare l’acqua ad 
ebollizione ed aggiungerevi 
un cucchiaio d’olio 
extravergine di oliva; 
cuocere quindi la pasta 
nei tempi indicati sulla 
confezione, mescolando
di tanto in tanto.

PASTA
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Presentata nei formati più usati, ha elevatissime doti 
di palatabilità e di tenuta alla cottura. 
In particolare, essendo proprio la tenuta alla 
cottura il pregio maggiore, la pasta Aminò
è la preferita nel catering Ospedaliero,
nei reparti o nelle cucine delle
Comunità e, di conseguenza, anche 
per la preparazione di insalate di pasta e 
di gustose ricette saltate in padella. 
Il formato “risoni” può sostituire 
egregiamente il riso.

www.fa
rm

ac
ia-

ali
te

rm
e.i

t



www.fa
rm

ac
ia-

ali
te

rm
e.i

t



BISCOTTI
E MERENDE
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1830 Kj
427 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,60

31
21
52
38

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 75,00 g
  di cui: Zuccheri 
  Polialcoli
  Amido

1,20
24,00
49,80

g
g
g

Grassi 15,00 g
  di cui: Saturi 7,00 g
Fibre Alimentari 6,50 g
Sodio 60 mg
Potassio 30 mg
Fosforo come P 2 mg

Delicati biscottini  
particolarmente
indicati per il thè,
caffè ed altra
bevanda.

INGREDIENTI
Amido di frumento, edulcoranti: maltitolo-isomalto, margarina 
vegetale non idrogenata, oligofruttosio, fecola di patate, fibra di 
barbabietola, farina di semi di carruba, addensanti: farina di semi di 
guar-idrossipropilmetilcellulosa, uovo intero, emulsionante: lecitina 
di soja, agenti lievitanti: ammonio bicarbonato-sodio bicarbonato-
sodio pirofosfato, sale iodato, aromi. 

Contiene: cereali contenenti glutine, soja, uovo. 
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, 
latte, frutta a guscio, lupino.

PASTICCINI
Biscotti aproteici

200g

BISCOTTI E MERENDE

senza
zuccheri
aggiunti
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1589 Kj
380 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,85

42
31
68
50

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 75,00 g
  di cui: Zuccheri 
  Polialcoli
  Amido

3,00
44,00
28,00

g
g
g

Grassi 14,50 g
  di cui: Saturi 7,50 g
Fibre Alimentari 4,00 g
Sodio 70 mg
Potassio 40 mg
Fosforo come P 17 mg

Friabile pasta frolla
con farcitura all’albicocca. 
Un classico dell’alta
pasticceria adatto a 
tutte le ore.

INGREDIENTI
Semilavorato all’albicocca 45% (edulcorante: sciroppo di maltitolo, 
purea di albicocche 35%-la percentuale di purea all’albicocca è riferita 
al preparato a base di albicocca-, stabilizzante: sorbitolo, gelificante: 
pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi), amido di frumento, 
margarina vegetale non idrogenata, edulcoranti: maltitolo-acesulfame 
k, inulina, latte intero pastorizzato, uovo intero, amido di mais, fecola 
di patate, fibra di barbabietola, farina di semi di carruba, addensanti: 
farina di semi di guar-idrossipropilmetilcellulosa, agenti lievitanti: sodio 
bicarbonato-sodio pirofosfato, aroma, emulsionante: lecitina di soja. 

Contiene: cereali contenenti glutine, latte, uovo, soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, frutta 
a guscio, lupino.

LE EMOZIONI
Biscotti aproteici

220g

senza
zuccheri
aggiunti
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1811 Kj
433 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,70

34
27
57
42

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 74,00 g
  di cui: Zuccheri 
  Polialcoli
  Amido

1,50
23,50
49,00

g
g
g

Grassi 16,50 g
  di cui: Saturi 8,00 g
Fibre Alimentari 6,00 g
Sodio 100 mg
Potassio 32 mg
Fosforo come P 10 mg

INGREDIENTI
Amido di frumento, edulcorante: maltitolo, margarina vegetale non 
idrogenata, latte intero pastorizzato, 6% inulina, isomalto, fecola di 
patate, fibra di barbabietola, farina di semi di carruba, uovo intero, 
emulsionante: lecitina di soja, addensanti: farina di semi di guar-
idrossipropilmetilcellulosa, agenti lievitanti: ammonio bicarbonato-
sodio bicarbonato-sodio pirofosfato, estratto di bacca di vaniglia 
(aroma naturale) 0,15%, aroma, sale iodato. 

Contiene soja, uovo, latte, cereali contenenti glutine.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, 
frutta a guscio, lupino.

Delicata pasta frolla 
al profumo di vaniglia, 
ottimi per la colazione.

FROLLINI LATTE E VANIGLIA
Biscotti aproteici

200g

BISCOTTI E MERENDE

senza
zuccheri
aggiunti

www.fa
rm

ac
ia-

ali
te

rm
e.i

t



Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1934 Kj
462 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,20

53
55
95
67

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 79,00 g
  di cui: Zuccheri 22,00 g
Grassi 15,50 g
  di cui: Saturi 7,50 g
Fibre Alimentari 1,00 g
Sodio 32 mg
Potassio 104 mg
Fosforo come P 8 mg

INGREDIENTI
Amido di mais, margarina vegetale non idrogenata, zucchero, fecola 
di patate, succo concentrato di mela 6%, uovo intero, fico secco 
in cubetti 2%, albicocca secca in cubetti 2%, destrosio, isomalto, 
emulsionante: lecitina di soja, agente lievitante: E503, aromi.

Contiene soja, uovo. 
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: latte, semi di 
sesamo, frutta a guscio, lupino.

Friabili e ricchi di frutta 
sono sempre deliziosi 
come spuntino; 
ottimi con il thè.

FROLLA&FRUTTA
Biscotti ipoproteici

200g
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 2028 Kj
485 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,20

55
50
86
66

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 75,00 g
  di cui: Zuccheri 17,00 g
Grassi 20,00 g
  di cui: Saturi 9,60 g
Fibre Alimentari 1,00 g
Sodio 30 mg
Potassio 120 mg
Fosforo come P 14 mg

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1989 Kj
475 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

0,60

24
29
65
29

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 76,00 g
  di cui: Zuccheri 22,50 g
Grassi 18,50 g
  di cui: Saturi 9,00 g
Fibre Alimentari 1,00 g
Sodio 23 mg
Potassio 27 mg
Fosforo come P 3 mg

INGREDIENTI
Amido di mais, margarina vegetale non 
idrogenata, zucchero, fecola di patate, cacao 
in polvere 2,5%, gocce di cioccolato (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro 
in polvere, emulsionante: lecitina di soja, 
vanillina – cacao minimo 44%), destrosio, 
isomalto, emulsionante: lecitina di soja, agente 
lievitante: E503, aroma.

Contiene soja. Prodotto in uno stabilimento 
dove si usano: uovo, latte, semi di sesamo, 
frutta a guscio, lupino.

INGREDIENTI
Amido di mais, amido di riso, margarina 
vegetale non idrogenata, zucchero, succo 
concentrato di mela, fecola di patate, miele 
millefiori proveniente da aree di produzione 
diverse, destrosio, succo di limone 2%, 
emulsionante:lecitina di soja, isomalto, agente 
lievitante: ammonio bicarbonato, aroma. 

Contiene: soja.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: 
uovo, latte, frutta a guscio, semi di sesamo, 
lupino.

LE GRATTUGINE
AL LIMONE

Biscotti aproteici al profumo di limone
Croccanti, fresche e leggere,

sono i biscotti ideali per tutte le occasioni.

LE GRATTUGINE
AL CACAO

Biscotti ipoproteici al cacao
Una golosità con la giusta quantità di cacao e di cioccolato in gocce.

200g

200g

BISCOTTI E MERENDE
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1840 Kj
440 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,20

55
58

100
79

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 85,00 g
  di cui: Zuccheri 14,00 g
Grassi 11,00 g
  di cui: Saturi 5,00 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 21 mg
Potassio 110 mg
Fosforo come P 16 mg

Fragranti fette biscottate 
arricchite con fruttosio 
ideali per la colazione
o per uno spuntino 
leggero.

LE FRUTTOFETTE
Fette tostate ipoproteiche

280g

dolcificate
con

fruttosio

INGREDIENTI
Amido di frumento, amido di riso, margarina vegetale non idroge-
nata, fruttosio (5%), glucosio, farina di semi di carruba, lievito, emul-
sionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, addensante: farina di 
semi di guar, stabilizzante: sorbitolo, estratto di malto d’orzo, aroma. 

Contiene:  cereali contenenti glutine.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, 
uovo, latte, soja, frutta a guscio, lupino.
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1463 Kj
350 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,20

62
48

100
79

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 64,00 g
  di cui: Zuccheri 3,00 g
  Polialcoli 45,00 g
  Amido 16,00 g
Grassi 17,50 g
  di cui: Saturi 8,00 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 80 mg
Potassio 40 mg
Fosforo come P 22 mg

INGREDIENTI
Semilavorato all’albicocca 42% (sciroppo 
di maltitolo, purea di albicocca 35%- la 
percentuale di purea all’albicocca è 
riferita al semilavorato all’albicocca-, 
stabilizzante: sorbitolo, gelificante: 
pectina, correttore di acidità: acido citrico, 
aromi), amido di frumento, margarina 
vegetale non idrogenata, edulcoranti: 
maltitolo-acesulfame k, uovo intero, 
stabilizzante: sorbitolo, latte intero 
pastorizzato, amido di riso, emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, farina 
di semi di carruba, addensanti: farina di 
semi di guar - idrossipropilmetilcellulosa, 
amido di mais, burro di cacao, agenti 
lievitanti: sodio bicarbonato - sodio 
pirofosfato - ammonio bicarbonato, aroma.

Contiene: cereali contenenti glutine, 
uovo, latte. 
Prodotto in uno stabilimento dove si 
usano: semi di sesamo, frutta a guscio, 
soja, lupino. 

Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1456 Kj
348 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,20

62
48

100
79

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 64,00 g
  di cui: Zuccheri 
  Polialcoli
  Amido

2,00
46,00
16,00

g
g
g

Grassi 17,50 g
  di cui: Saturi 8,00 g
Fibre Alimentari 2,00 g
Sodio 80 mg
Potassio 40 mg
Fosforo come P 22 mg

INGREDIENTI
Semilavorato al limone 42% (sciroppo 
di maltitolo, succo di limone 15%-la 
percentuale di succo di limone è riferita al 
preparato a base di limone-, purea di mela, 
stabilizzante: sorbitolo, gelificante: pectina, 
conservante: potassio sorbato, aromi), 
amido di frumento, margarina vegetale 
non idrogenata, edulcoranti: maltitolo-
acesulfame k, uovo intero, stabilizzante: 
sorbitolo, latte intero pastorizzato, amido 
di riso, emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, farina di semi di carruba, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa-
farina di semi di guar, amido di mais, 
burro di cacao, agenti lievitanti: ammonio 
bicarbonato-sodio bicarbonato-sodio 
pirofosfato, aroma. 

Contiene: cereali contenenti glutine, 
uovo, latte. Prodotto in uno stabilimento 
dove si usano: semi di sesamo, frutta a 
guscio, soja, lupino.

TORTINE 
MARGHERITA

Soffice Dolce ipoproteico con farcitura al limone

TORTINE 
ALL’ALBICOCCA

Soffice Dolce ipoproteico con farcitura all’albicocca

Una confezione 
contiene 4 tortine

210g

BISCOTTI E MERENDE

senza
zuccheri
aggiunti

senza
zuccheri
aggiunti

Una confezione 
contiene 4 tortine

210g

NUOVA RICETTA
senza zucchero
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Valori nutrizionali medi
per 100g di prodotto

Valore energetico 1778 Kj
425 Kcal

Proteine (Nx6,25)
  di cui:
  Fenilalanina
  Tirosina
  Leucina
  Valina

1,40

70
61

117
93

g

mg
mg
mg
mg

Carboidrati 62,00 g
  di cui: Zuccheri 30,00 g
Grassi 20,00 g
  di cui: Saturi 9,50 g
Fibre Alimentari 1,00 g
Sodio 90 mg
Potassio 50 mg
Fosforo come P 24 mg

INGREDIENTI
Passata di amarene 22% (sciroppo di glucosio, zucchero, succo 
e purea di amarena 42% - la percentuale di succo e di purea di 
amarena è riferita al semilavorato alla ciliegia-, gelificante: pectina 
correttore di acidità : acido citrico, conservante: potassio sorbato, 
aromi, colorante: E 120), amido di frumento, margarina vegetale 
non idrogenata, zucchero, uovo intero, stabilizzante: sorbitolo, latte 
intero pastorizzato, amido di riso, emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, farina di semi di carruba, addensanti: farina di 
semi di guar-idrossipropilmetilcellulosa, lievito, amido di mais, 
agenti lievitanti: sodio bicarbonato-ammonio bicarbonato-sodio 
pirofosfato, aroma. 

Contiene: cereali contenenti glutine, uovo, latte.
Prodotto in uno stabilimento dove si usano: semi di sesamo, 
frutta a guscio, soja, lupino. 

Una confezione 
contiene 4 plumcake

180g

I MATINEE
Golosi plum cake ipoproteici con farcitura alla ciliegia e 

granella di zucchero, ideali per iniziare la giornata.
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Alimenti a basso e controllato contenuto 
di Fenilalanina, Tirosina, Leucina, studiati e 
realizzati appositamente per la PKU e per 
le altre aminoacidopatie metaboliche.

A BASSO E CONTROLLATO CONTENUTO DI AMINOACIDI

LA DIETA GIOVANE

che mette allegria
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Le aminoacidopatie metaboliche, oltre ai disagi alimentari, ne comportano 
altri di tipo psicologico e sociale; il Paziente, infatti, è per lo più un giovane 
e del giovane ha tutte le esigenze compresa quella del confronto con i 
coetanei.
L’industria, forzatamente legata ai numeri, pone sul mercato alimenti 
ipoproteici generici ed, in particolare, finalizzati all’insufficienza renale 
cronica ove il bacino di utenza è rappresentato da adulti e da anziani 
che, per giunta, debbono tenere sotto controllo parametri nutrizionali 
ininfluenti nelle aminoacidopatie metaboliche (sodio, potassio, fosforo).
Ne consegue un forzato livellamento del gusto e l’assenza di persona-
lizzazione per fasce di età come, invece, accade nell’industria alimentare 
tradizionale.
I Pazienti e le loro Famiglie, perciò, o si adeguano a quel che passa il 
convento o debbono continuamente ricercare nuove varianti alimentari; 
le cercano ovunque ed anche all’estero ove i controlli e l’affidabilità dei 
prodotti non danno sempre le stesse garanzia di quelli italiani (a causa 
delle diverse normative e di controlli meno rigorosi).

Nove Alpi, con Aminò Happy D, colma questa 
lacuna e lo fa con la propria cinquantennale 
esperienza di azienda specializzata.

Aminò Happy D infatti

 offre una selezione di alimenti ricchi di gusto e senza compro- 
 messi che, abbinati ed integrati dagli altri alimenti della tradi- 
 zionale linea Aminò, permettono di ottenere una qualità 
 ed una varietà della dieta davvero soddisfacenti;

 cura le confezioni per rispondere alle esigenze sociali (scuola 
 e vita di relazione), dando alla linea un’impronta allegra ed 
 utilizzabile ovunque;

 facilità, con partizioni singole, il rispetto dei limiti concessi  
 giornalmente.
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MINI BAGUETTE
Pane a lievitazione naturale

TARTARUGHINE
Panini a lievitazione naturale

contiene 4 porzioni 
da 75g 

conf. singolarmente

300g

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio 
extravergine di oliva, fibra di psyllium, 
destrosio, lievito naturale, lievito di birra, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, sale
iodato, zucchero, acidificante: acido citrico. 
Trattato con alcool.

Prodotto in uno stabilimento dove si 
usano: latte, lupino. 

Confezionato in atmosfera protettiva.

Valori nutrizionali medi per
100 g di prodotto

Valore energetico: 1227 kj
   293 kcal
Proteine (Nx6,25)
non superiore a  0,80 g

fenilalanina   37 mg
leucina   76 mg
isoleucina   38 mg
tirosina   60 mg
alanina   45 mg
metionina   15 mg
valina   45 mg
lisina   39 mg
acido glutammico 135 mg
altri aminoacidi 310 mg

Carboidrati  57,00 g
di cui zuccheri   3,00 g

Grassi   6,00 g
di cui saturi   1,00 g

Sodio non superiore a  350 mg
Fibre alimentari   4,00 g

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, amido di riso, olio 
extravergine di oliva, fibra di psyllium, 
destrosio, lievito naturale, lievito di birra, 
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, sale
iodato, zucchero, acidificante: acido citrico. 
Trattato con alcool.

Prodotto in uno stabilimento dove si 
usano: latte, lupino. 

Confezionato in atmosfera protettiva.

Valori nutrizionali medi per
100 g di prodotto

Valore energetico: 1227 kj
   293 kcal
Proteine (Nx6,25)
non superiore a  0,80 g

fenilalanina   37 mg
leucina   76 mg
isoleucina   38 mg
tirosina   60 mg
alanina   45 mg
metionina   15 mg
valina   45 mg
lisina   39 mg
acido glutammico 135 mg
altri aminoacidi 310 mg

Carboidrati  57,00 g
di cui zuccheri   3,00 g

Grassi   6,00 g
di cui saturi   1,00 g

Sodio non superiore a  350 mg
Fibre alimentari   4,00 g

PANE

contiene 4 porzioni 
da 50g 

conf. singolarmente

200g

Scaldare in forno per 
5/6 minuti a 180 °C

Scaldare in forno per 
5/6 minuti a 180 °C
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MINI CAKES CACAO
merendine soffici farcite all’albicocca

Valori nutrizionali medi per
100 g di prodotto

Valore energetico: 1645 kj
   393 kcal
Proteine (Nx6,25) 
non superiore a  1,50 g

fenilalanina   77 mg
leucina   125 mg
isoleucina   75 mg
tirosina   60 mg
alanina   85 mg
metionina   38 mg
valina   99 mg
lisina   94 mg
acido glutammico 229 mg
altri aminoacidi 619 mg

Carboidrati  60,00 g
di cui zuccheri   15,00 g

Grassi   20,00 g
di cui saturi  9,50 g

Minerali   0,35 g
di cui sodio non superiore a 80 mg
Fibra alimentare   2,00 g

INGREDIENTI
Semilavorato albicocca 25% (sciroppo 
di maltitolo, purea di albicocca 35%- 
la percentuale di purea all’albicocca è 
riferita al semilavorato all’albicocca-, 
stabilizzante: sorbitolo, gelificante:pectina, 
correttore di acidità: acido citrico, aromi), 
amido di frumento, margarina vegetale 
non idrogenata, zucchero, uovo intero, 
stabilizzante: sorbitolo, latte intero 
pastorizzato, amido di riso, emulsionanti: 
E471, farina di semi di carruba, addensanti: 
E412-E464, amido di mais, burro di cacao, 
cacao 1%, destrosio, agenti lievitanti: E450-
E500-E503, aromi.

Contiene: glutine, uovo, latte. Prodotto in 
uno stabilimento dove si usano: semi di 
sesamo, frutta a guscio, soja.

INGREDIENTI
Semilavorato di ciliegia 25% (sciroppo 
di maltitolo, purea di ciliegia 45% - la 
percentuale di purea alla ciliegia è riferita 
al semilavorato alla ciliegia-, stabilizzante: 
sorbitolo, gelificante: pectina, correttore 
di acidità: acido citrico, aromi), amido di 
frumento, margarina vegetale non idrogenata, 
zucchero, uovo intero, stabilizzante: 
sorbitolo, latte intero pastorizzato, amido di 
riso, farina di semi di carruba, addensante: 
E412-E464, emulsionanti: E471, amido 
di mais, burro di cacao, destrosio, agenti 
lievitanti: E450-E500-E503, aromi.

Contiene: glutine, uovo, latte. 
Prodotto in uno stabilimento dove si 
usano: semi di sesamo, frutta a guscio, 
soja.

contiene 6 porzioni 
da 35g confezionate 

singolarmente

210g

MINI CAKES CILIEGIA
merendine soffici farcite alla ciliegia

Valori nutrizionali medi per
100 g di prodotto

Valore energetico: 1647 kj
   394 kcal
Proteine (Nx6,25)
non superiore a  1,50 g

fenilalanina   74 mg
leucina   123 mg
isoleucina   74 mg
tirosina   58 mg
alanina   84 mg
metionina   39 mg
valina   96 mg
lisina   93 mg
acido glutammico 218 mg
altri aminoacidi 641 mg

Carboidrati  60,00 g
di cui zuccheri   15,50 g

Grassi   20,00 g
di cui saturi  9,50 g

Minerali   0,35 g
di cui sodio non superiore a 70 mg
Fibra alimentare   2,00 g

DOLCI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOO

contiene 6 porzioni 
da 35g confezionate 

singolarmente

210g
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4 RAGIONI PER SCEGLIERE

SAPORE
familiare e
note mediterranee

VARIETÀ
oltre 30 referenze

CONVENIENZA
i migliori prezzi in assoluto

QUALITÀ
produciamo ottimi 
alimenti aproteici grazie 
a 50 anni di esperienza

NOVE ALPI
Via Fiorentina, 419 - 51100 Pistoia Tel. 0573.946204

www.novealpi.it

ed

ed
ro

21
.co

m
   

35
04

.2
www.fa

rm
ac

ia-
ali

te
rm

e.i
t


