
Polvere in buste - 30 buste da 25g 

ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI 
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTI 

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE 

PheLNAA® 3+ polvere in buste è una miscela di aminoacidi priva di fenilalanina, con 
vitamine. minerali ed altri nutrienti, indicata per la gestione dietetica di soggetti affetti 
da iperfenilalaninemia e/o fenilchetonuria a partire dai 3 anni di età. 
PheLNAA® 3+ polvere in buste. in virtù della sua composizione, è in grado di fornire un 
apporto nutrizionale complementare ad integrazione della dieta stabilita dal Centro 
Specialistico, sia nel bambino, a partire dai tre anni di età, che nell'adulto. 
Di particolare rilievo nella formulazione di PheLNAA® 3+ è la presenza di DHA 
microalgale (acido docosaesaenoico), Luteina. Calcio e Vitamina D3. 
PheLNAA® 3+, nella sua pratica confezione in buste, è caratterizzato da un gradevole 
sapore di agrumi. 

CONFEZIONE 
Scatola contenente 30 buste da 25 g. Gusto agrumi. 

MODO D'USO 
La dose giornaliera di prodotto va stabilita dal medico in base all'età, al peso corporeo e 
al livello di tolleranza individuale alla fenilalanina. Il prodotto va assunto prima o durante 
i pasti, sciogliendo il contenuto di una busta in circa l 00 ml di acqua o altra bevanda 
idonea mescolando fino a completa dispersione. Se, dopo l'assunzione, restano dei 
residui di polvere indisciolta nel contenitore, diluirli con altra acqua e assumere 
immediatamente. Il prodotto, una volta ricostituito, deve essere consumato al momento. 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
Il prodotto deve essere utilizzato sotto indicazione e controllo di un medico. 
Non è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento e non deve essere 
somministrato per via parenterale. È destinato a consumatori a partire dai 3 anni di età. 
Il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da soggetti che non 
presentano il disturbo specifico per il quale lo stesso è indicato. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non assumere o somministrare in caso di allergia 
o intolleranza verso uno o più ingredienti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura non superiore ai 25°C, al riparo 
dalla luce, dall'umidità e da fonti dirette di calore. 
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente 
conservato. PheLNAA® 3+ polvere in buste è una miscela di aminoacidi priva di 
fenilalanina. con vitamine. minerali ed altri nutrienti. indicata per la gestione dietetica 
di soggetti affetti da iperfenilalaninemia e/o fenilchetonuria a partire dai 3 anni di età. 
PheLNAA® 3+ polvere in buste. in virtù della sua composizione, è in grado di fornire un 
apporto nutrizionale complementare ad integrazione della dieta stabilita dal Centro 
Specialistico, sia nel bambino, a partire dai tre anni di età, che nell'adulto. 
Di particolare rilievo nella formulazione di PheLNAA® 3+ è la presenza di DHA 
microalgale (acido docosaesaenoico), Luteina. Calcio e Vitamina D3. 




