
Una soluzione semplice ed efficace 
per soddisfare i bisogni alimentari di 
chi presenta difficoltà di deglutizione e 
problemi di masticazione.

è un prodotto



Easy Diet è una linea di alimenti liofilizzati prodotti 
esclusivamente con ingredienti naturali di qualità, 
pronti per creare piatti cremosi a elevata densità 
energetica e proteica, nutrizionalmente completi. 

UNA SOLUZIONE PER LA DISFAGIA

UNA LINEA NATURALE E COMPLETA

UN SISTEMA DI EROGAZIONE AD HOC

Una modalità di erogazione del prodotto studiata 
appositamente per garantire omogeneità e consistenza  
modulabile a seconda del grado di disfagia.

Easy Diet nasce come risposta semplice 
ed efficace per favorire l’alimentazione di 
pazienti con problemi meccanici o funzionali  
di deglutizione e difficoltà di masticazione.

Valgarda, azienda oggi leader nel settore turistico 
alberghiero e nella ristorazione sanitaria con servizi di 
preparazione e distribuzione di bevande calde e fredde,  
forte della propria esperienza ha introdotto un’innovativa  
linea di alimenti:



Una vasta gamma di prodotti che permettono 
di diversificare la dieta e renderla sempre 
gustosa, riscoprendo il piacere di consumare 
un piatto degno di uno chef rispettando gli 
apporti nutrizionali del regime alimentare più 
adatto ad ogni singola esigenza.

I pasti Easy Diet possono rappresentare 
un’integrazione al regime alimentare o, se 
assunti in dosi adeguate, considerato il loro 
elevato apporto nutrizionale per unità di peso 
(100 g) rispetto al prodotto fresco, possono 
essere unica fonte di alimentazione.
Sono privi di glutine* e altamente digeribili. 

Contengono una fonte di inulina, fibra  
vegetale che aiuta ad aumentare le quantità  
di bifidobatteri e lattobacilli utili per 
l’assorbimento dei nutrienti, e agevola  
la regolarità intestinale. 
  
Tutti i prodotti della linea Easy Diet sono privi 
di conservanti, coloranti, grassi idrogenati, 
glutammato monosodico e poveri di sale.     
 

MATERIE PRIME DI QUALITÀ

LIOFILIZZATI EASY DIET

SISTEMA DI EROGAZIONE

PIATTI CREMOSI E GUSTOSI

I VANTAGGI DELLA LINEA EASY DIET

AMPIA SCELTA PER TUTTI I GUSTI

*escluso Latte e Biscotti

Easy Diet propone un ampio menù per 
soddisfare tutti i gusti. Dalla colazione con 
latte e biscotti a sapori più ricercati tra cui 
creme alla carbonara, pesto, fagioli, patate, 
polenta e formaggio e vellutata di manzo e 
porcini, con una particolare attenzione al 
diabete offrendo acque gelificate al limone, 
arancio, frutti di bosco e molti altri gusti, 
tutte dolcificate con Stevia.



Viene consegnato e installato nella struttura richiedente da 
personale qualificato;

L’interfaccia utente è semplice e permette di produrre il pasto  
premendo un solo tasto;

Permette di erogare dosi singole e multiporzione di prodotto, 
rispettando l’effettiva richiesta, sia in termini di consistenza 
che di quantità;

Il sistema permette di ridurre sensibilmente le contaminazioni 
crociate, risultando igienicamente sicuro;

Il lavaggio obbligatorio a fine erogazione è effettuabile premendo 
semplicemente il tasto dedicato; 

Per un maggior controllo sull’attività, è inoltre possibile  
consultare in ogni momento le statistiche di consumo.

Easy Diet è disponibile anche in pratiche bustine monodose da 50 g.

Semplici e veloci da preparare, hanno una consistenza modulabile 
in base alle specifiche esigenze personali.

LE BUSTINE MONODOSE

SISTEMA DI EROGAZIONE  in comodato d’uso



PASTI A CONSISTENZA 
OTTIMIZZATA

CREMOSI
FACILI DA DEGLUTIRE
NUTRIZIONALMENTE 
COMPLETI

UNA RISPOSTA EFFICACE A 
DIFFICOLTÀ DI 
DEGLUTIZIONE E PROBLEMI 
DI MASTICAZIONE



Valgarda s.r.l.
Via E. Fermi 1/B

46040 Ponti sul Mincio
Mantova

Per informazioni e ordini
Tel/Fax 0376 809848

info@valgarda.it
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