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 informazioni nutrizionali
 alimento a fini medici speciali

›› indicazioni

›› dosaggio e 
somministrazione

›› modalità d’uso

›› modalità di 
conservazione

›› avvertenze 
importanti

Per il trattamento dietetico nel bambino sopra i tre anni di vita e 
nell’adulto, con accertata iperfenilalaninemia inclusa la fenilche-
tonuria e nella fenilchetonuria materna.

Secondo la prescrizione del medico, tenuto conto dell’età, del 
peso corporeo e delle condizioni cliniche del soggetto.

Afenil® Buddy permette la realizzazione di una crema da assumersi 
con un cucchiaino. Per la preparazione, versare il contenuto di una
busta in un bicchiere ed aggiungere almeno 80 ml di bevanda apro-
teica tipo Milco®, acqua o altre bevande permesse, in base al gusto 
del paziente. Eventualmente zuccherare. Mescolare bene e lasciar 
riposare la miscela così ricostituita per un paio di minuti.
Per migliorare la solubilità del prodotto si può utilizzare un liquido 
tiepido. Il prodotto così ricomposto può essere consumato subi-
to, conservato in frigo come un budino per 24 ore o in freezer e 
consumato come un gelato. Dopo l’assunzione, si consiglia di bere 
acqua o altre bevande permesse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da 
fonti dirette di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra.

Afenil® Buddy deve essere usato sotto controllo del medico da 
soggetti con accertata fenilalaninemia inclusa la fenilchetonuria.
Afenil® Buddy non può essere utilizzato come unica fonte di ali-
mentazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Miscela di aminoacidi priva  
di fenilalanina con carboidrati,  
indicata per il trattamento dietetico 
della iperfenilalaninemia inclusa 
la fenilchetonuria.

660 g
30 x 22 g

x 100 g di polvere x 22 g (1 busta)

Valore energetico kJ/kcal 1409/334 310/73

Grassi < 0,5 g < 0,5 g

 di cui acidi grassi saturi < 0,1 g < 0,1 g

Carboidrati 28 g 6 g

 di cui zuccheri 2,9 g 0,6 g

Fibra alimentare 21 g 5 g

Proteine equivalenti 45 g 10 g

Sale * 0,48 g 0,1 g

 pari a Sodio 0,19 g 0,04 g

aminoacidi

L-Alanina 1,81 g 0,40 g

L-Arginina 2,89 g 0,64 g

Acido L-Aspartico 4,58 g 1,01 g

L-Carnitina 45 mg 9,9 mg

L-Cistina 1,19 g 0,26 g

Glicina 4,52 g 0,99 g

L-Glutammina 3,55 g 0,78 g

L-Isoleucina 3,13 g 0,69 g

L-Istidina 1,81 g 0,4 g

L-Leucina 4,87 g 1,07 g

L-Lisina 3,24 g 0,71 g

L-Fenilalanina – g – g

L-Metionina 0,83 g 0,18 g

L-Prolina 3,27 g 0,72 g

L-Serina 2,01 g 0,44 g

L-Taurina 70 mg 15,4 mg

L-Tirosina 4,58 g 1,01 g

L-Treonina 3,13 g 0,69 g

L-Triptofano 0,97 g 0,21 g

L-Valina 3,61 g 0,79 g

*  Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio presente nel prodotto 
che ammonta a 0,404 g/100 g

 GUSTO CREME CARAMEL 


