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Polvere addensante di origine vegetale 
a base di farina di semi di Carruba.
Medigel è un alimento ai fini medici 
speciali completamente insapore.

›› indicazioni

›› dosaggio e 
modalità d’uso

›› modalità di 
conservazione

›› avvertenze 
importanti

Medigel è indicato in lattanti, bambini, adulti. 
Come antirigurgito:
•  nei regimi lattei.
Come addensante/gelificante:
•  di alimenti liquidi o semiliquidi in caso di problemi di deglutizione 

(disfagia);
•  in pazienti con problemi di reflusso.
Secondo le indicazioni del medico, tenendo conto dell’età, del 
peso corporeo e delle condizioni cliniche del soggetto.
Come antirigurgito:
•  versare 3 g (1 misurino) di prodotto in acqua (100 ml) e scaldare a 

fuoco lento sino ad ottenere un gel, che potrà essere conservato 
in frigo per 24 ore;

•  in caso di allattamento al seno, il gel dovrebbe essere sommini-
strato al lattante prima della poppata (1-2 cucchiaini a seconda 
delle esigenze);

•  in caso di allattamento non al seno, prelevare la quantità necessa-
ria e sciogliere nel latte artificiale, agitando il biberon.

Come addensante:
•  usare il misurino da 3 g contenuto nella confezione per prelevare 

la quantità suggerita in tabella (pag. 133);
•  aggiungere lentamente ad alimenti liquidi o semiliquidi sia caldi 

che freddi;
•  mescolare con una forchetta o una frusta da cucina fino al com-

pleto scioglimento o agitare in un contenitore chiuso (tipo sha-
ker). In alternativa, usare un miscelatore elettrico a bassa velocità 
per 5-10 secondi.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti 
dirette di calore. Il prodotto ricostituito può essere conservato in 
frigo ed utilizzato entro le 24 ore.
Medigel deve essere usato sotto controllo medico. Medigel non 
può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Tenere lon-
tano dalla portata dei bambini. SENZA GLUTINE.

x 100 g

Valore energetico kJ/kcal 1175/282

Grassi 0,6 g

  di cui acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 40,9 g

 di cui zuccheri 38,5 g

Proteine 4,2 g

Fibra alimentare 48,27 g

Sodio 0,125 g

Alimenti  
100 ml

Consistenza desiderata

Succo di frutta – ½ misurino  
da 3 g

1 misurino  
da 3 g

Passato di verdura – ½ misurino  
da 3 g

1 misurino  
da 3 g

Latte - Aranciata 
Acqua - The 
Camomilla - Caffè

½ misurino  
da 3 g

1 misurino  
da 3 g

2 misurini  
da 3 g

Medigel 100 g


