NUOVI SPUNTI
PER L’UTILIZZO DI

COS’É
PKU GOLIKE?
PKU GOLIKE è un alimento a fini medici speciali indicato per la gestione dietetica della fenilchetonuria. PKU GOLIKE è una miscela di
aminoacidi priva di fenilalanina in granuli per
uso orale, dove odore, sapore e retrogusto, tipicamente sgradevoli, vengono minimizzati da
uno speciale rivestimento grazie alla tecnologia
brevettata Physiomimic Technology™.
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Grazie alla Physiomimic Technology™ gli aminoacidi vengono rilasciati in maniera graduale e
prolungata, per supportare un assorbimento
più fisiologico, in linea con quello delle proteine naturali. PKU GOLIKE contiene aminoacidi,
carnitina, taurina, vitamine e minerali specifici
per fascia d’età. Ogni bustina può essere da 15g
o 20g P.E.
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COME ASSUMERE PKU GOLIKE?
PKU GOLIKE è versatile e si può assumere in diversi modi, a seconda
di come preferisci prendere la tua miscela!

Se cerchi
la semplicità,
provalo con il nuovo
GOLIKE
Shake & Drink:
pratico da usare
e veloce da bere!

Per esplorare nuovi
sapori, aggiungilo
a cibi e bevande,
meglio se cremosi
e densi, a fine
preparazione.

Uniscilo a liquidi
o alimenti freddi
o tiepidi
(non troppo caldi)
e consuma subito
dopo la preparazione.

Puoi usare
una bustina
per diverse
preparazioni,
ma entro 24 ore
dall’apertura.

I granuli di PKU GOLIKE rimangono intatti, quando mischiati a cibi e bevande, proprio per garantire che
il sapore originale non venga alterato.
La quantità di PKU GOLIKE da aggiungere può variare a seconda della preferenza personale su consistenza
e gusto. Per migliori risultati di consistenza e gradimento, raccomandiamo di utilizzare fino a una bustina
intera per porzioni più abbondanti (primi e secondi piatti come pasta, zuppe e burgers vegetali) e all’incirca
metà bustina per quantità di alimenti più esigue (sughi e dolci come purea di frutta, marmellata e yogurt).
Consulta sempre il tuo medico o centro di riferimento per definire le dosi indicate in base a età, peso,
stato di salute e altre condizioni particolari (es. gravidanza e allattamento).
PKU GOLIKE deve essere assunto sotto controllo medico.

Portate principali, bevande o dolci:
scatena la creatività e scopri le tue ricette preferite con PKU GOLIKE!

PER CHI NON STA MAI FERMO IL GRANDE CLASSICO
ITALIANO
Sempre in movimento? Mischia una bustina
di PKU GOLIKE a 200 ml di frullato o succo per uno
snack ideale a scuola, al lavoro o fuori con gli amici.
Succhi più densi (pesca o pera) permettono ai granuli
di amalgamarsi meglio.

Se usi uno smoothie/succo comprato fuori casa, bevine prima
un sorso per far spazio a PKU GOLIKE. Agita e il drink è servito!

Aggiungi una bustina di PKU GOLIKE a un delizioso
pesto fatto con 75 g di zucchine e 40 g di formaggio
di riso. Cuoci 80 g di pasta aproteica e il gioco è fatto!

Nel caso rimanesse un po’ di sugo nel piatto, fai la “scarpetta‘‘
con un pezzo di pane aproteico.

UNA DOLCE PAUSA

LE VARIANTI SALATE

Quando è ora di uno spuntino, prendi circa mezza
bustina di PKU GOLIKE e aggiungila a 125-150 g
di purea di frutta o di yogurt a basso contenuto
di proteine o, perché non preparare un budino
aproteico fatto in casa?

Se hai voglia di salato, versa una bustina
di PKU GOLIKE a una zuppa o a un bel secondo
di verdure. Ottimi in ogni stagione: rinfrescanti
in estate oppure caldi (ma non troppo)
e avvolgenti in inverno.

Se utilizzi prodotti vegetali che si trovano nei supermercati,
fai attenzione al contenuto proteico riportato in etichetta.

Se si desidera, aggiungere erbe aromatiche e spezie a piacere!

Controllare sempre il contenuto di proteine indicato nelle etichette alimentari.

Bevi PKU GOLIKE ed assumi i granuli
in pochi sorsi

PROVA IL NUOVO GOLIKE Shake & Drink:
FACILE COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA!
GOLIKE Shake & Drink è una variante in più per prendere PKU GOLIKE, dedicata a coloro che
preferiscono bere PKU GOLIKE, velocemente e in pochi sorsi.
GOLIKE Shake & Drink è una soluzione acquosa leggermente gelificata (costituita da gomma di
xantano e altri additivi alimentari) che ti permette di assumere PKU GOLIKE in tre semplice mosse:

MIX/MISCHIA

SHAKE/AGITA

DRINK/BEVI

Versare i granuli contenuti
in una bustina di PKU GOLIKE
nella bottiglietta di GOLIKE
Shake & Drink.

Agita per circa 10 secondi
per permettere ai granuli
di amalgamarsi con la soluzione
di acqua e gel.

Fatto! Bevi PKU GOLIKE
ed assumi i granuli in pochi sorsi!

1

Ogni bottiglietta può contenere
fino a 20g P.E.

2

Con l’aiuto di una piccola
“shakerata”, i granuli vengono
sospesi nella bottiglietta.

3

Se alcuni granuli rimangono nella
bottiglietta, aggiungi un po’ di acqua,
agita di nuovo e bevi per assicurare
l’intera assunzione.

COME PREFERISCI
PRENDERE PKU GOLIKE?
Che tu voglia berlo come un bicchiere d’acqua o aggiungerlo a cibi e bevande dense…

Prova tutte le opzioni e scopri il tuo modo preferito di
aggiungere PKU GOLIKE alla vita di tutti i giorni!

Scopri di più!

Seguici sui nostri social media!
#FeelTheChangeInPKU
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