
Alimento a fini medici speciali formulato 
per soddisfare le esigenze nutrizionali delle 
persone che necessitano di recuperare 
massa muscolare e contrastare la 
fragilità osteo-muscolare.

Grazie alla presenza di sieroproteine e al basso 
contenuto calorico (150 kcal per dose) FortiFit 
massimizza la biodisponibilità di aminoacidi, 
soprattutto quella degli aminoacidi essenziali 
necessari per la sintesi proteica del  muscolo.1 

Tale biodisponibilità è fondamentale per stimolare la 
ricostruzione del tessuto muscolare: l’organismo 
non può produrre gli aminoacidi essenziali che 
devono quindi essere forniti attraverso la dieta. 

La Leucina, inoltre, ha un ruolo chiave nel contrastare 
il fisiologico decremento della risposta anabolica che 
avviene con l’avanzare dell’età. 2, 3, 4

La presenza di vitamina D aiuta a mantenere la 
funzionalità neuro-muscolare contribuendo a 
ridurre il rischio di cadute 5, 6 e, in aggiunta al Calcio, 
contribuisce a migliorare la struttura ossea.

FortiFit  è un supplemento 
nutrizionale in polvere a 
base di sieroproteine e di 
aminoacidi essenziali tra 
cui la leucina. 
FortiFit inoltre è fonte di 
calcio e di vitamina D.

Barattolo da 280 g (polvere)
Gusti:
- Fragola 
- Vaniglia

Ogni porzione di FortiFit (40 g = 6 misurini) 
contiene*:

 » 21 g di Sieroproteine
 » 11 g di Aminoacidi Essenziali
 » 3 g di Leucina
 » 800 UI di Vitamina D
 » 500 mg di Calcio

Dose Durata

FortiFit trattamento 40 g x 2 volte al dì
(6 misurini per ogni somministrazione)

3 mesi

FortiFit mantenimento 40 g x 1-2 volte al dì
(6 misurini per ogni somministrazione)

A discrezione del medico

* Per maggiori dettagli vedere Analisi Media

Notificato al Min. Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02



Avvertenze importanti 
Solo per uso enterale. Da non 
somministrare per via parenterale. Da 
utilizzare esclusivamente sotto controllo 
medico. Non indicato come unica fonte di 
nutrizione.
Non indicato nei soggetti al di sotto dei 18 
anni di età.

Confezione 
Disponibile in barattoli da 280 g cad. Ogni 
barattolo è fornito di misurino dosatore da 
6,7g.
Confezionamento: cartone da 12 barattoli.

Validità 
La validità è di 18 mesi. La scadenza è 
riportata sul fondo di ogni barattolo. 

Indicazioni per l’uso 
Miscelare 6 misurini di prodotto in 125 
ml di acqua preferibilmente tiepida. 
Mescolare fino a dissoluzione della 
polvere. FortiFit deve essere usato entro 
2 ore dalla preparazione della singola 
porzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo asciutto. Non 
refrigerare. 
Una volta aperto, richiudere bene il 
barattolo ed utilizzare il prodotto entro un 
mese. 
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Analisi Media

* Pectina, FOS
I dati tra parentesi si riferiscono a FortiFit gusto Vaniglia

per 100g per porzione 
(40g)

Energia kcal 376 (378) 150 (151)
kJ 1.585 (1.595) 634 (638)

Proteine g 52 21
Azoto (N) g 8,2 3,3
Sieroproteine g 49 20
L-Leucina g 7 2,8
Aminoacidi ramifi cati g 27 11
Carboidrati g 24 9,6
Zuccheri g 11 4,4
- Glucosio g 1,7 0,68
- Lattosio g 1,2 0,48
- Maltosio g 1,5 0,6
Polisaccaridi g 13 5,2
Grassi g 7,6 3
Saturi g 2,0 0,8
Monoinsaturi g 4,1 1,6
Polinsaturi g 1,4 0,6
- Acido linoleico g 1,13 0,5
- Acido α-linolenico g 0,198 (0,197) 0,08 (0,08)
Rapporto ω-6: ω-3 g 5,6 (5,8) 2,2 (2,3)
Fibre* g 3,1 (3,2) 1,2 (1,3)
Minerali
Sodio (Na) mg 376 (378) 150 (151)
Potassio (K) mg 697 (702) 279 (281)
Cloro (Cl) mg 175 70
Calcio (Ca) mg 1251 (1260) 500 (504)
Fosforo (P) mg 626 (630) 250 (252)
Magnesio (Mg) mg 93 37
Oligoelementi
Ferro (Fe) mg 6,0 2,4
Zinco (Zn) mg 5,5 2,2
Rame (Cu) µg 676 (680) 270 (272)
Manganese (Mn) mg 1,3 0,52
Fluoro (F) mg 0,38 0,15
Molibdeno (Mo) µg 37 (36) 15 (14)
Selenio (Se) µg 38 15
Cromo (Cr) µg 19 7,6
Iodio (I) µg 50 20
Vitamine
Vit. A                     µg-RE 380 (378) 152 (151)
Carotenoidi mg 0,76 0,3
Vit. D

3
µg 51 (50) 20 (20)

Vit. E                  mg-α-TE 19 7,6
Vit. K µg 29 12
Tiamina (Vit. B

1
) mg 0,57 0,23

Ribofl avina (Vit. B
2
) mg 0,63 0,25

Niacina (Vit. B
3
)        mg-NE 6,8 2,7

Acido pantotenico mg 2,0 (2,02) 0,8 (0,8)
Vit. B

6
mg 1,9 (1,89) 0,76 (0,76)

Acido Folico µg 507 (504) 203 (202)
Vit. B

12
µg 7,6 3

Biotina µg 15 6
Vit. C mg 80 (81) 32 (32)
Colina mg 139 56
Osmolarità       mOsmol/l 410
Osmolalità     mOsmol/kg 510 (500)
kcal totali/gN 46
kcal nP/gN 21
kcal /g 0,38

Distribuzione calorica
Proteine En% 55
Grassi En% 18 
Carboidrati En% 25
Fibre En% 2


