
Formula Rebaudioside A

SPE-VIA� 
Solo il potere dolce

LB LYOpharm ha vinto la nuova sfida del gusto.  
Il dolcificante naturale Spe-Via®, oltre ad essere  
a zero calorie, è privo di retrogusto, idoneo per 
molteplici applicazioni nell’industria agroalimentare.

Un grande passo avanti nell’ambito dei prodotti  
a base di Stevia rebaudiana, pianta erbaceo-arbustiva 
nativa delle montagne fra Paraguay e Brasile. 

Purezza 
Rebaudioside A > 98%

Naturalità 
Zero conservanti

Zero aromi aggiunti

altissimo Potere  
dolcificaNte 

 250/300 volte maggiore 
di quello del saccarosio

aPPorto calorico Nullo 
Zero calorie, Zero carboidrati

asseNza di retrogusto

il processo di purificazione

Dall’inizio del 2012, LB LYOpharm ha messo a punto una procedura industria-
le di cromatografia che permette di purificare la Stevia, isolandone il principio 
edulcorante. Il procedimento, brevettato da LB LYOpharm, permette di estrar-
re così un prodotto purissimo, in cui la molecola del Rebaudioside A, presente 
nelle foglie della pianta, raggiunge un grado di purezza superiore al 98%,  
senza aggiunta di aromi, né modifiche al sapore.  A venire eliminati sono solo 
i componenti biologici che causano il sapore amaro simile alla liquirizia, tipico 
della pianta, e compromettendo, dal punto di vista organolettico, la preparazione  

di prodotti alimentari.

applicazioni industriali 

Spe-Via® è un edulcorante naturale, senza conservanti, insapore, senza calorie 
e privo di carboidrati. Il nostro prodotto è progettato per essere utilizzato 
nelle preparazioni alimentari (bevande aromatizzate, gelati, nettari di frutta,  
cacao e cioccolato, panetteria fine, prodotti a base di latte, dessert, confetture  
e gelatine, snack, cereali da colazione, zuppe e salse, creme spalmabili a base 
vegetale, confetti e gomme da masticare, alimenti dietetici, integratori alimentari,  
sottaceti e sottoli in agrodolce, pesce e trasformati).

controllo qualità 

Sistema di gestione dei rischi basato sull’applicazione delle norme internazionali, 
riconosciute secondo i principi dell’HACCP e dell’N.B.F. Gestione della qualità 
conforme alla ISO 22000. Qualità e caratteristiche (chimico-fisiche, sensoriali 
e microbiologiche) dei prodotti testate dal Servizio di Assicurazione Qualità  
di LB LYOpharm.
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COnfeziOnamentO Contenitori da 1kg e 5kg.

StoCCaggIo

Mantenere il prodotto a una temperatura inferiore 
a 20°C e un’umidità relativa inferiore al 65%, in 
un ambiente privo di odori. Il secchiello non deve  
essere in contatto diretto con le pareti e il 
pavimento. Il prodotto in giacenza deve essere 
utilizzato in rotazione ed entro 24 mesi dalla data 
di fabbricazione. Dopo l’apertura, in condizioni di 
sterilità,  conservare il prodotto in un ambiente pulito, 
a temperatura inferiore  a 20°C e protetto dalla luce.  
Il prodotto conservato oltre la data di scadenza 
deve essere testato prima dell’uso.

CaMPIonI DI ProVa
Su richiesta viene inviata una campionatura del 
prodotto:  flacone da 10g di polvere.

CaratterIStIChe ProDotto

CaratterIStIChe  
ChIMICo-FISIChe

Umidità <5%

Densità 0,2 - 0,4

ph 6 - 7

Punto di fusione 199 - 203°C

Stabilità (in assenza di luce) Buona

Solubilità (acqua) Solubile

Solubilità (alcool) Poco solubile

CaratterIStIChe  
MICroBIoLogIChe

CBt 1000 UFC / g

Coliformi totali <1 UFC / g

e. coli assenza / g

enterobatteriacee assenza / g

S. aureus Coag + assenza / g

Salmonella assenza / 25g 

Lieviti/ Muffe <100 UFC / g

CaratterIStIChe  
oganoLettIChe

aspetto Polvere

Colore Chiaro

odore Caratteristico

CoMPoSIZIone
rebaudioside a > 98% / s.s.

glicosidi Steviolici > 95,9%
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