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trend alimentari

trend e 
zuccheri
TREND ALIMENTARI E ZUCCHERI 

La dolcezza ha un fascino universale. Per questo, fino a pochi anni fa, non ci si è posti 

il dubbio sulla bontà degli zuccheri nell’alimentazione.

Recentemente l’attenzione si è invece concentrata sull’eccessivo consumo di 

zuccheri presenti nei cibi che quotidianamente consumiamo e su come questi 

possano contribuire all’insorgenza di malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di 

patologie. 

Il consumo di zuccheri raffinati porta a sviluppare reazioni 

neurochimiche e comportamentali del tutto simili a quelle 

di sostanze che danno dipendenza (alcool, tabacco, ecc.).

Il consumo eccessivo di queste sostanze resta da 

considerarsi un fattore di rischio esponendoci a maggiori 

probabilità di sviluppare obesità e diabete.

L’astinenza da zucchero può portare allo sviluppo di deficit 

dell’attenzione fino ad episodi di depressione.
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L’OMS invita a limitare il consumo di zuccheri liberi a non più del 10% dell’apporto 

calorico giornaliero. In questo valore non sono inclusi i cosiddetti zuccheri intrinseci 

(cioè quelli naturalmente presenti in frutta e vegetali) e quelli che si trovano nei 

derivati del latte (latte e yogurt). Queste raccomandazioni coincidono, perciò, con 

quelle della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) che raccomanda di limitare 

il consumo di zuccheri semplici totali (zuccheri liberi + intrinseci + latticini) a non più 

del 15% dell’apporto calorico giornaliero.

DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA

L’OMS, l’American Heart Association e altre organizzazioni hanno fornito alcune 

indicazioni sulle dosi giornaliere massime di zuccheri raccomandate su cui adeguare 

le proprie abitudini alimentari: una stretta che ha l’obiettivo di frenare la diffusione di 

problematiche legate al sovrappeso e all’obesità, specialmente nell’età infantile.

 non più di 

150 
UOMINI

< calorie / giorno  
(circa 8 cucchiaini)

 non più di 

100
DONNE

< calorie / giorno  
(circa 5 cucchiaini)

Quantità giornaliera raccomandata

OMS =  50gr pari a 10-12 cucchiaini   
 

American Heart Association = 30-50gr
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trend alimentari

L’ATTENZIONE DEI CONSUMATORI

Il 71% dei consumatori controlla il contenuto di zucchero prima di acquistare un prodotto. 

Lo zucchero aggiunto risulta infatti essere l’ingrediente che desta maggiore 

preoccupazione tra i consumatori attenti alle indicazioni nutrizionali dei prodotti.

Il mercato del “free-from”, in generale, cattura l’attenzione di un gruppo sempre 

maggiore di consumatori. In particolare si presta particolarmente attenzione 

all’assenza di componenti nutritive responsabili di allergie o intolleranze, come 

nel caso del lattosio, uno zucchero presente nel latte di origine animale. 

Gelato 
artigianale

20-25g**

Succo di frutta 
200 ml

29g*

Bibita gassata 
in lattina 330 ml

34g*

Un bicchiere 
di latte di soia

7g*

Una carota 

1g

*  valori medi indicati nelle etichette di prodotti in commercio
**  mediamente per un gelato alle creme in 100 grammi sono presenti 20-25 g di zuccheri di cui 3-4 g naturalmente presenti nel latte.

DIFFUSIONE 
INTOLLERANZA 
AL LATTOSIO  
IN ITALIA

52%
19%

41%

Centro

Sud

Nord
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mission & vision 2
LA NOSTRA MISSION
Offriamo ingredienti di eccellenza, buoni e naturali, per soddisfare il benessere e il 

piacere dei consumatori e per sostenere il lavoro dei professionisti, nel rispetto dei 

più alti standard di responsabilità, trasparenza e qualità.

LA NOSTRA SFIDA
Realizzare una linea di Gelato che non sia solo piacevole ma anche nutritivo, con 

un’attenzione particolare alla salute dei consumatori ed al loro desiderio di vivere 

esperienze alimentari autentiche, senza sensi di colpa. 

LA RISPOSTA DI PRODOTTI STELLA

valori 
autentici
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naturally 
sweet
A CHI SI RIVOLGE

La linea Naturally Sweet è pensata per: 

• per chi, per motivi di salute, deve eliminare o ridurre 

drasticamente la quantità di zuccheri nella propria 

alimentazione quotidiana

• per chi privilegia cibi naturali e poco elaborati

• per le persone che seguono uno stile di vita sano ed 

equilibrato, per i quali Naturally Sweet rappresenta 

un’ottima scelta alternativa al gelato tradizionale 

• per coloro che non vogliono rinunciare al piacere del 

gelato, ma senza sensi di colpa
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La linea Naturally Sweet utilizza ingredienti sostitutivi degli zuccheri caratterizzati da basso indice glicemico:

• Eritritolo: caratterizzato da valori pressochè nulli di indice glicemico (IG) e indice insulinico (II). Rappresenta un valido 
sostituto del saccarosio e aiuta a ridurre l’impatto glicemico in una dieta alimentare.

• Sorbitolo: l’indice glicemico del sorbitolo è più basso rispetto allo zucchero bianco comune. È una sostanza che viene 
assorbita parzialmente a livello intestinale e non stimola quindi la secrezione dell’insulina.

• Maltitolo: oltre a risultare utile per prevenire la carie dentale, può risultare utile per mantenere stabili i livelli di glucosio 
nel sangue, senza picchi glicemici ed insulinemici.

• Glicosidi steviolici: sono dolcificanti estratti dalle foglie della stevia. Nonostante abbiano un potere dolcificante maggiore 
dello zucchero di circa 300 volte rispetto allo zucchero tradizionale (saccarosio), sono privi di calorie, non provocano carie 
e non incidono sui valori di glucosio nel sangue. 

i vantaggi 
di naturally sweet
La linea di prodotti Naturally Sweet:

utilizza solo ingredienti naturali

rispetta i requisiti della nostra linea All Natural

garantisce una notevole riduzione di zuccheri aggiunti rispetto ai gelati 

tradizionali con un conseguente ridotto apporto calorico 

assicura la bontà del gelato (rispetto ad altri prodotti  

sugar-free): in particolare i gusti frutta sono paragonabili,  

per sapore, a gelati con zuccheri aggiunti

utilizza ingredienti sostitutivi degli zuccheri con basso indice glicemico
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I PRODOTTI ALL NATURAL SONO PRIVI DI:



la linea 
naturally sweet

 > RIDUZIONE CONTENUTO DI ZUCCHERI   
Riportiamo un confronto tra la quantità di zuccheri presenti in un gelato 

tradizionale e in un gelato tradizionale All Natural, preparati con le nostre basi più 

vendute (vedi tabelle a pag. 20).

• BASE BIANCA

Base bianca 
ALL NATURAL

Base bianca 
TRADIZIONALE

Base bianca 
NATURALLY SWEET

ZUCCHERI  
TOTALI  
per 100 g 
di gelato

23,78 22,94 5,56

• GELATO ALLA NOCCIOLA

Base bianca 
ALL NATURAL

Base bianca 
TRADIZIONALE

Base bianca 
NATURALLY SWEET

ZUCCHERI  
TOTALI  
per 100 g 
di gelato

23,08 22,34 5,43

Naturally Sweet | BASE BIANCA 

Base senza zuccheri aggiunti con edulcoranti per ottenere gelati alle creme 

cremosi e con sapori autentici, meno dolci rispetto al gelato tradizionale.
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INGREDIENTI > fibra alimentare, edulcoranti: eritritolo, sorbitolo; 
LATTE scremato in polvere, fibra vegetale (inulina), fibra solubile 
da patata (alfa-ciclodestrina), stabilizzante: farina di semi di 
carrube; proteine del LATTE, edulcoranti: glicosidi steviolici.



 > RIDUZIONE DEL CONTENUTO CALORICO   
Riportiamo un confronto del contenuto calorico presente in un gelato 

tradizionale e in un gelato tradizionale All Natural, preparati con le nostre 

basi più vendute (vedi tabelle a pag. 21).

Naturally Sweet BASE BIANCA 4
• MISCELA BASE LATTE

Base bianca 
ALL NATURAL

Base bianca 
TRADIZIONALE

Base bianca 
NATURALLY SWEET

VALORE 
ENERGETICO 
per 100 g  
di gelato

583,6 kj 

139,2 kcal

690,8 kj 

165,2 kcal

441,4 kj

106,1 kcal

• GELATO ALLA NOCCIOLA

Base bianca 
ALL NATURAL

Base bianca 
TRADIZIONALE

Base bianca 
NATURALLY SWEET

VALORE 
ENERGETICO 
per 100 g  
di gelato

794,0 kj 

190,3 kcal

887,0 kj 

212,8 kcal

660,1 kj

159,2 kcal

Naturally Sweet BASE BIANCA | SUGGERIMENTI

Può essere utilizzata in pastorizzatore oppure con lavorazione a freddo con latte molto caldo.

I gusti consigliati sono tutti quelli che non contengono zuccheri aggiunti:
•  Nocciola (con Paste Nocciole Pure)
•  Pistacchio (con Paste Pistacchio Pure)
•  Mandorla (con pasta pura mandorla, ad esempio Pasta Mediterraneo)
•  Cioccolato/Cacao (con Cacao Magro o Cacao 20-22 oppure No Sugar Chocolate Paste)
•  Gianduia/“Bacio” con Gianduia Amara
•  Caffè con Caffè Brasil 100% Arabica
•  Opera Italiana con Pasta dell’Eccellenza Italiana.

 
Procedimento consigliato per lavorazione a freddo

• Unire la busta di Naturally Sweet BASE BIANCA con 2,5 litri di latte intero precedentemente riscaldati a 80-90 °C. 
Mescolare accuratamente preferibilmente con un mixer. Alla temperatura di 20-25 °C aggiungere il gusto desiderato (ad 
esempio pasta Nocciola circa 320 grammi). Mescolare. Lasciar maturare per 20-30 minuti.

• Dopo la mantecazione si consiglia di non abbattere o comunque di non farlo sostare per lungo tempo in abbattitore.

confezione da 12 buste da 725 g cad

DOSE DI IMPIEGO
290 g prodotto con 1 litro di latte intero
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Naturally Sweet | BASE FRUTTA SDL
Una base da utilizzare con acqua in pastorizzazione (consigliata bassa 

pastorizzazione a 65 °C) oppure con lavorazione a freddo con acqua molto calda.

CARATTERISTICHE: 

> Senza zuccheri (contiene solo gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta)

> Senza latte e derivati del latte

> Senza glutine

INGREDIENTI > edulcoranti: sorbitolo, 
maltitolo, eritritolo; grassi vegetali 
raffinati (cocco), fibra vegetale 
(oligofruttosio), fibra alimentare, 
maltodestrine, fibra solubile da patata 
(alfa-ciclodestrina), stabilizzante: 
gomma di tara; proteine vegetali 
(pisello, patata), edulcorante: glicosidi 
steviolici.

È inoltre indicata per la 

preparazione di gelati alle 

creme quali ad esempio 

nocciola, pistacchio, cacao, 

ecc. senza derivati del latte 

e senza zuccheri aggiunti.

Può essere utilizzata con 

bevande vegetali e latte 

delattosato oppure con 

acqua con minor cremosità e 

minore durata nel tempo.
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 > RIDUZIONE CONTENUTO DI ZUCCHERI   
Riportiamo un confronto tra la quantità di zuccheri presenti in un sorbetto 

alla frutta preparato con una base Prodotti Stella (vedi tabelle a pag. 22). 

 > RIDUZIONE DEL CONTENUTO CALORICO   
Riportiamo un confronto del contenuto calorico presenti in un sorbetto alla 

frutta preparato con una base Prodotti Stella (vedi tabelle a pag. 22). 

Naturally Sweet BASE FRUTTA SDL

Naturally Sweet BASE FRUTTA SDL | SUGGERIMENTI

Si consiglia l’impiego di un’alta percentuale di frutta (almeno il 40% di frutta polposa e 25-30% di succo di agrumi nel 
prodotto finito) per esaltare sia il sapore che la struttura del sorbetto.

Procedimento consigliato per lavorazione a freddo

• Unire la busta di Naturally Sweet BASE FRUTTA SDL con acqua bollente e poi mescolare.

• Lasciar maturare la miscela per 5 minuti ed aggiungere la frutta (nel caso di utilizzo di frutta surgelata va fatta scongelare 
precedentemente). Mescolare accuratamente preferibilmente con un mixer. Lasciar maturare per 10-20 minuti.

• Dopo la mantecazione si consiglia di non abbattere il gelato o comunque di non farlo sostare per lungo tempo in abbattitore.

confezione da 12 buste da 875 g cad

DOSE DI IMPIEGO
350 g per 1 litro di acqua e frutta

• SORBETTO ALLA FRAGOLA

TRADIZIONALE NATURALLY SWEET

ZUCCHERI  
TOTALI  
per 100 g 
di gelato

24,86 6,11

• SORBETTO ALLA FRAGOLA

TRADIZIONALE NATURALLY SWEET

VALORE 
ENERGETICO 
per 100 g  
di gelato

522,5 kj 

124,7 kcal

416,2 kj

100,6 kcal
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Naturally Sweet | FIORDILATTE
Un prodotto completo, senza zuccheri aggiunti, studiato per proporre un 

gelato al fiordilatte con spiccato aroma di latte e panna.

CARATTERISTICHE: 

> Aromi naturali

> Senza zucchero

> Senza glutine

Naturally Sweet FIORDILATTE

Procedimento consigliato per lavorazione a freddo

• Unire la busta di Naturally Sweet FIORDILATTE con 2,5 litri di latte intero precedentemente riscaldati a 80-90 °C. 
Mescolare accuratamente preferibilmente con un mixer. Lasciar maturare per 25-30 minuti.

• Dopo la mantecazione si consiglia di non abbattere il gelato o comunque di non farlo sostare per lungo tempo in 
abbattitore.

Naturally Sweet FIORDILATTE | SUGGERIMENTI

confezione da 6 buste da 725 g cad

DOSE DI IMPIEGO
290 g prodotto con 1 litro di latte intero
(1 busta con 2,5 litri di latte intero)
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INGREDIENTI > fibra alimentare, 
edulcoranti: eritritolo, sorbitolo;  
LATTE scremato in polvere, fibra vegetale 
(inulina), fibra solubile da patata 
(alfa-ciclodestrina), stabilizzante: farina 
di semi di carrube; proteine del LATTE, 
aromi naturali, edulcoranti: glicosidi 
steviolici.



Zuccheri totali: 23,78 per 100 g di gelato

Zuccheri totali: 23,08 per 100 g di gelato

Zuccheri totali: 22,34 per 100 g di gelato

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTALE 1.505

Naturally Sweet | BASE BIANCA

TABELLE DI CONFRONTO

• MISCELA BASE LATTE

Base bianca All Natural

• GELATO ALLA NOCCIOLA

Base bianca All Natural

Base bianca tradizionale

RIDUZIONE CONTENUTO DI ZUCCHERI 

Riportiamo un confronto tra la quantità di zuccheri presenti in un gelato tradizionale e in un gelato 

tradizionale All Natural, preparati con le nostre basi più vendute. 

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTALE 1.330

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTALE 1.480

Zuccheri totali: 22,94 per 100 g di gelato

Base bianca tradizionale

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTALE 1.355

Zuccheri totali: 5,56 per 100 g di gelato

Base bianca Naturally Sweet 

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BIANCA 290

TOTALE 1.290

Zuccheri totali: 5,43 per 100 g di gelato

Base bianca Naturally Sweet 

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

8582 NOCCIOLA TG SA 130

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BIANCA 290

TOTALE 1.420
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Valore energetico: 583,6 kj; 139,2 kcal per 100 g di gelato

Valore energetico: 794,0 kj; 190,3 kcal per 100 g di gelato

• MISCELA BASE LATTE

Base bianca All Natural

• GELATO ALLA NOCCIOLA

Base bianca All Natural

Valore energetico: 887,0 kj; 212,8 kcal per 100 g di gelato

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7820 STELLAMIX 125 125

TOTALE 1.505

Base bianca tradizionale

RIDUZIONE DEL CONTENUTO CALORICO 

Riportiamo un confronto del contenuto calorico presente in un gelato tradizionale e in un gelato 

tradizionale All Natural, preparati con le nostre basi più vendute.

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 30

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTALE 1.330

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 50

8582 NOCCIOLA TG SA 130

7503 EUROST. NATURALLY 100 100

TOTALE 1.480

Valore energetico: 690,8 kj; 165,2 kcal per 100 g di gelato

Base bianca tradizionale

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

SACCAROSIO 200

DESTROSIO 30

7820 STELLAMIX 125 125

TOTALE 1.355

Valore energetico: 441,4 kj; 106,1 kcal per 100 g di gelato

Base bianca Naturally Sweet 

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BIANCA 290

TOTALE 1.290

Valore energetico: 660,1 kj; 159,2 kcal per 100 g di gelato

Base bianca Naturally Sweet 

Ingrediente Quantità

LATTE INTERO 1.000

8582 NOCCIOLA TG SA 130

8314 NATURALLY SWEET 
BASE BIANCA 290

TOTALE 1.420
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Zuccheri totali: 6,11 per 100 g di gelato

Zuccheri totali: 24,86 per 100 g di gelato

Valore energetico: 522,5 kj; 124,7 kcal per 100 g di gelato

Naturally Sweet | BASE FRUTTA SDL

TABELLE DI CONFRONTO

• SORBETTO ALLA FRAGOLA

Tradizionale

• SORBETTO ALLA FRAGOLA

Tradizionale

Naturally Sweet 

RIDUZIONE CONTENUTO DI ZUCCHERI 

Riportiamo un confronto tra la quantità di zuccheri presenti in un sorbetto alla frutta preparato con 

una base Prodotti Stella. 

RIDUZIONE DEL CONTENUTO CALORICO 

Riportiamo un confronto del contenuto calorico presenti in un sorbetto alla frutta preparato con una 

base Prodotti Stella. 

Ingrediente Quantità

ACQUA 500

FRAGOLE FRESCHE 500

8315 NATURALLY SWEET 
BASEFRUTTA SDL 350

TOTALE 1.350

Ingrediente Quantità

ACQUA 500

FRAGOLE FRESCHE 500

DESTROSIO 40

SACCAROSIO 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTALE 1.390

Ingrediente Quantità

ACQUA 500

FRAGOLE FRESCHE 500

DESTROSIO 40

SACCAROSIO 250

4081 CREMOSA 100 SDL 100

TOTALE 1.390
Valore energetico: 416,2 kj; 100,6 kcal per 100 g di gelato

Naturally Sweet 

Ingrediente Quantità

ACQUA 500

FRAGOLE FRESCHE 500

8315 NATURALLY SWEET 
BASEFRUTTA SDL 350

TOTALE 1.350
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Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


