
Easy Fruit
Sugar free

Edulcoloranti: Maltitolo, Eritritolo, Rebaudioside A, Fibra vegetale, 
Proteina
Vegetale, acido citrico.Stabilizzati : Sucresteri, Guar, Xanthano, Tara.

Ingredienti

Descrizione 
del prodotto

Lo “Easy Fruit -sugar free” è un semilavorato non contenente zuc-
chero ( saccarosio ) per la preparazione di gelato alla frutta.
Lo zucchero è stato sostituito da un appropriata miscela di polioli ed 
il nuovo edulcolorante naturale glucoside steviolico Rebaudioside A
Quindi il potere calorico risulta inferiore del 50% 
con un indice glicemico prossimo allo zero.

Applicazione
Il “Easy Fruit -sugar free” è particolarmente indicato nei gela-
ti alla frutta e verdura con percentuali esatte e ricettari speciali 

Proprieta
 chimico fisiche

Aspetto: polvere
Colore: bianco avorio
Odore: neutro
Sapore: dolce acidulo

Dati Analitici
Umidità: max 10 %
pH: 4,5 – 5,5 %
Potere calorico: 7.5 kJ/g 1.8 Kcal/g.

Dati
Microbiologici

Conteggio Totale ................................. < 5.000/g
E.Coli in 5 g ............................................ negativo
Salmonella in 10 g................................. negativo
Lieviti e muffe ........................................ < 500/g

Conservabilita 2 anni dalla data di produzione .prodotto non deteriorabile

Scatole da 25 kg contenenti 
sacchi da 12.5 kg o 5 kg in polietilene.Confezionamento

Dosaggio 
Consigliato

1 kg di semilavorato per 2 kg di polpa di frutta
 fresca e 1 kg di acqua e/o 3 l succo di frutta.
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1. Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo,
   avena, farro, Kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)

8. Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole, Noci di
agagiù, Noci di pecan, Noci del Brasile, Pistacchi,
Noci del Queensland e prodotti derivati.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/Kg o 10 mg/L espresso come SO2

13. Lupini e prodotti a base di Lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Dichiarazione Intolleranze alimentari 
(in accordo con le direttive 2005/26/CE e 2007/68/CE e la nuova direttiva 2011/1169/CE)

Confermiamo che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per altre
produzioni, materie prime contenenti tali allergeni, pertan-

to escludiamo che possano avvenire eventuali contaminazioni incrociate.

ALLERGENI SI no
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Dichiarazione
OGM FREE

Con la presente siamo a dichiarare che il prodotto non è mai stato 
modificato geneticamente e comunque anche durante tutto il pro-
cesso produttivo non viene mai in contatto con altri prodotti gene-
ticamente modificati. Quindi possiamo sicuramente escludere che 
tale prodotto sia contaminato da organismi geneticamente modifica-
ti, anche in forma crociata.

Dichiarazione
assenza GLUTINE

Con la presente siamo a dichiarare che il prodotto è esente da 
Glutine. Confermiamo, altresì, che l’impianto di produzione vie-
ne utilizzato solo per i prodotti e materie prime esenti da gluti-
ne e pertanto escludiamo eventuali contaminazioni incrociate. 

Radiazioni
Ionizzanti

Il prodotto richiede etichettatura come “prodotto irradiato o 
contenente ingredienti irradiati” ai sensi 
dell’attuale regolamento UE sull’etichettatura? NO

Etichettatura
Nr. di Lotto, codice del prodotto, nome del prodotto, data di 
produzione, data di scadenza, peso netto

Dati sulla salute e
sicurezza

Nessuna sostanza pericolosa

Dichiarazione di
Legislazione e
Garanzia

Il prodotto viene fabbricato e confezionato in conformità alle attuali 
normative UE. Le informazioni riportate sono fornite in buona fede. 
Si basano sulla formulazione del prodotto, i dati forniti dal fornitore 
di materie prime alla data di emissione del presente documento.
È responsabilità dell’utente di accertarsi sull’idoneità e sulla 
completezza di quanto riportato in funzione dell’utilizzo previsto.
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Grassi
Acidi Grassi
Saturi
Monoinsaturi
Polinsaturi

Valori Nutrizionali - per 100g di prodotto

ENERGIA Kcal 104,37

0,21

0,02
0,02
0,02

Kj 435,13

g

g
g
g

Carboidrati
Totali
Zuccheri
Polioli

64,81
0,73

56,67

g
g
g

Amido 0,00g

Fibre 32,34g

Proteine 0,60g

Sodio 65,45g

Sale 0,00g
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Dichiarazione assenza allergeni

Sono assenti i seguenti allergeni:
- Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, 

Kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati)

- Crostacei e prodotti a base di crostacei
- Uova e prodotti a base di uova

- Pesce e prodotti a base di pesce
- Arachidi e prodotti a base di arachidi - Soia e prodotti a base di soia

- Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
- Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole e Noci comuni, Noci di acagiù, Noci pecan, Noci del Brasile,

Pistacchi, Noci del Queensland) e prodotti derivati.
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape

- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/Kg o 10mg/L espresso come SO2

- Lupino e prodotti derivati
- Molluschi e prodotti derivati

Confermiamo altresì che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per altre produzioni,
materie prime contenenti tali allergeni, pertanto escludiamo che possano avvenire eventuali

contaminazioni incrociate.

Impianto di confezionamento certificato Certified packaging plant .
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È utilizzato con successo come Dolcificante naturale in quanto ha zero Calorie ma un ottimo sapore, privo di
retrogusti, è un polialcol naturalmente presente nella frutta e nei cibi fermentati.

Con la Direttiva 2008/100/CE la Commissione ha riconosciuto e assegnato all’eritritolo valore energetico pari a
0 kcal/gr.

L’eritritolo è caratterizzato da valori pressoché nulli di indice glicemico (IG) e indice insulinico (II) e rappresenta
quindi un valido ingrediente sostitutivo del saccarosio per ridurre l’impatto glicemico della Dieta, adatto ai

soggetti a rischio o affetti da Diabete.
L’eritritolo è stato certificato come prodotto tooth-friendly. l’eritritolo non viene convertito in acidi dai batteri

presenti nella bocca, L’erosione dentale è la perdita irreversibile di smalto dentale causata dagli acidi. pertanto
non favorisce la Carie Dentale.

Eritritolo Qualita speciali

È un prodotto Naturale che si otteniamo da sciroppo di Maltosio
Il Maltitolo è’ utilizzato come dolcificante, dato che ha il 75% della dolcezza del saccarosio , ha circa 3 kCal/g.

Questa sua proprietà è particolarmente apprezzata nei casi in cui è necessario controllare l’apporto energetico,
come nei soggetti obesi o in sovrappeso. dal punto di vista medico-sanitario il maltitolo è più adatto del
saccarosio per i soggetti diabetici in quanto il suo metabolismo è insulino-indipendente ed ha un indice

insulinemico di circa il 75%. Questo significa che il suo impiego ha un effetto inferiore, rispetto al saccarosio, sui
livelli di insulina nel sangue.

Maltitolo

Stevia A di tipo superiore
È conosciuta da molti popoli dell’area geografica sudamericana da diversi millenni, oltre che per il potere

dolcificante delle sue foglie, anche per le proprietà medicinali, infatti è stata correntemente usata da secoli dai
popoli indigeni del sud America per le sue doti curative, ed è usata ancora oggi.

I principi attivi sono lo stevioside, e il rebaudioside A, che si trovano in tutte le parti della pianta ma sono più
disponibili e concentrati nelle foglie, hanno un potere dolcificante (ad effetto della miscela dei due componenti
dolcificanti) da 150 a 250 volte il comune zucchero. Contrariamente allo zucchero i principi attivi non hanno

alcun potere nutrizionale (zero calorie), e sono relativamente stabili nel tempo.
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“EASY FRUIT - SUGAR FREE mix ”

Commerciale “ ricettario gelaterie ”.
Il prodotto Base completa “EASY FRUIT - SUGAR FREE mix ” da preparare a freddo e senza zuccheri

aggiunti , senza glutine , senza latte, senza lattosio, tutto vegetale e ipocalorico light e prebiotico
Potere calorico: 7.5 kJ/g 1.8 Kcal/g. La ricetta tipo è:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 litro di acqua Rigorosamente Oligominerale e/ o alcalina ionizzata e 1 kg del nostro semilavorato e

2 kg netti di frutta fresca ( ideali frutti rossi )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppure : 1 kg di semilavorato e 3 litri si succo di frutta spremuto (senza zucchero)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppure : 1 kg di semilavorato 1 litro di acqua Rigorosamente Oligominerale e/ o alcalina ionizzata , 1,7/ 1,9
kg di frutta fresca /polpa / succo /spremuta / e 300 / 100 gr di verdura fresca . ( Gelato Nutraceutico )

Tutte le ricette e sviluppi sono con diritti riservati alla azienda produttrice .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il risultato e di ottima qualità e supera un overrun del 35 / 39 % fuori da ogni aspettativa per una frutta a base
vegetale . la spatolabilità e eccezionale, la durata e la tenuta in vaschetta e superiore alla media , si garantisce

ottima tessitura e corposità e stabilità del punto di prima goccia, la quantità dopo la mantecazione e tale per
cui va bene una vaschetta larga da 5 litri

Aggiungere tracce di succo di limone e sale le quali aiutano ad esaltare il sapore, il colore, ed evitano il
proliferare della carica batterica.

Commerciale “ Ricettario Ristoranti ”.

250 grammi di acqua Rigorosamente Oligominerale e/ o alcalina ionizzata e 250 grammi di semilavorato e
500 grammi netti di frutta fresca ( frutti rossi ) oppure 35 grammi di nostre paste “Special Paste naturali soft

Cream” al gusto desiderato .
Procedimento :

Prendiamo l’acqua fredda mescoliamo e sciogliamo “EASY FRUIT - SUGAR FREE mix ” Far riposare (4 -8
minuti)

Frulliamo tutti gli ingredienti ( la frutta fresca ed eventuale verdura ) quindi aggiungere la nostra miscela e
mescolare bene! poi mantecare con programma sorbetto .

Ricetta tipo per esclusivi GHIACCIOLI DI FRUTTA senza zucchero
1,900/ 2,200 lt. di acqua rigorosamente oligominerale, 900 grammi Kg. di semilavorato Easy Fruit,

2 kg netti di frutta fresca ( frutti rossi )un pizzico di sale e una goccia di limone
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CONCLUSIONI
Hai finalmente la possibilità di prendere consapevolezza del tuo corpo e della tua alimentazione grazie a

“Easy Fruit”.

Avete mai sentito parlare del nostro programma disintossicante a base di gelato ?
L’ormone della felicità, è questo il soprannome della serotonina, agisce nel sistema nervoso centrale come
neurotrasmettitore, cioè come portatore da una cellula nervosa all’altra di informazioni che condizionano il 

nostro umore generale: desiderio sessuale, percezione della stanchezza, appetito...

“EASY FRUIT - SUGAR FREE ”

senza zucchero con succhi spremute naturali che permette di perdere peso in pochi giorni e di aumentare il tuo 
senso di felicità ! Si tratta di un programma alimentare selettivo in cui è possibile consumare gelati specifici a 

base di frutta, verdure e bacche appositamente studiate per sostituire i pasti.
Non mancano proteine, carboidrati, minerali e vitamine.

Quali sono gli ingredienti di questi gelati speciali?

Sono diversi, ben bilanciati e distribuiti nell’arco della giornata a seconda delle esigenze che l’organismo ha in 
un determinato momento. Ad esempio, il gelato che viene consumato a inizio giornata ha proprietà drenanti e 
disintossicanti ed è a base di ananas, mele e sedano, cacao, banane, verdure a foglia verde, noci, mandorle, 

cereali integrali che contengono anche magnesio che è un vero e proprio equilibratore del sistema nervoso. Gli 
ingredienti sono sempre frutta e verdura come mango, carote e frutto della passione, ma anche bacche.

Nel gelato che sostituisce il pranzo non mancano nemmeno le proteine che sono date dalla presenza di alcuni 
legumi in polvere come i piselli. Questi gelati sono studiati per tutte le esigenze: vanno bene anche per i celiaci 
e per i vegani! Non esistono controindicazioni, a meno che qualcuno non sia intollerante o allergico ad uno egli 

ingredienti contenuti.

Ora hai l’opportunità di riequilibrare il tuo organismo mettendo da parte le vecchie abitudini. Puoi iniziare a 
impegnarti verso un benessere fisico e un’alimentazione sana a lungo termine.

Tutti i diritti riservati .
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