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che ha vinto
la sfida del gusto

La stevia, dalla natura
un dolce prodotto

Il procedimento, brevettato dal Laboratorio, permette di estrarre 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, nè modifiche al sapore.
In questo procedimento, 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.
SPE-VIA® è il dolcificante naturale che segna
un grande passo avanti nell’ambito dei prodotti
a base di Stevia Rebaudiana, pianta erbaceo-arbustiva nativa delle montagne fra Paraguay e Brasile.

Alto Adige, SPE-VIA® è particolarmente adatta alle persone
diabetiche insulinodipendenti,
in quanto il nostro prodotto
non comporta minimamente alterazioni della curva
glicemica.
Utilizzata sempre nel
contesto di una dieta
sana ed equilibrata,
SPE-VIA® offre il suo
importante

contri-

buto, una soluzione
naturale utile per chi
soffre di diabete di
tipo I e II.
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Dall’inizio del 2012, il nostro Laboratorio ha messo
a punto una procedura industriale di cromatografia che permette di purificare la stevia, isolandone
il principio edulcorante.

la

Associazione Diabetici Alto Adige
Südtiroler Diabetiker Bund

n

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).
®

La collaborazione
con ADAA-SDB

o

Il nostro Laboratorio 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.

DA A-

Alle origini

La stevia, dalla natura
un dolce prodotto
Dalle montagne del Brasile e del
Paraguay, la pianta erbacea che dolcifica in modo naturale, senza calorie
né glucosio.

Circa 300 volte più dolce del comune saccarosio, la stevia
non induce risposta glicemica e può considerarsi naturale. L’elevato potere dolcificante è dato dalla presenza dei
glicosidi steviolici, i principi attivi estratti dalla pianta ed utilizzati come edulcoranti. Ad essere stato approvato come
edulcorante è il prodotto purificato contenente almeno il
95%di stevioside e/o Rebaudioside A.
I glicosidi steviolici una volta nell’intestino liberano lo
steviolo, composto ben assorbito dal nostro organismo.
La dose giornaliera accettabile fissata dall’ EFSA per lo
steviolo e di 4 mg\ kg di peso corporeo.

Già nell’antichità, le proprietà dolcificanti e medicinali-curative della
pianta della stevia erano note alle
popolazioni indiane che abitavano
i territori del Sudamerica compresi
tra le montagne del Brasile e del
Paraguay. La stevia veniva utilizzata
come dolcificante naturale per le
bevande dagli indiani Guaranì, che
per primi ne scoprirono il segreto.
L’Europa incontra la stevia solo
grazie allo scienziato naturalista
paraguaiano Antonio Bertoni, che
ne attesta l’uso da parte di tribù
indiane nel 1887. Oggi, la stevia
ha sostituito il 50% del consumo
di zucchero e/o di altri dolcificanti
sintetici.

La Stevia Rebaudiana è una pianta erbaceo - arbustiva
perenne, nativa delle montagne sudamericane. Le sue foglie sono utilizzate da diverse migliaia di anni dalle popolazioni dell’area geografica compresa tra Brasile e Paraguay,
oltre che per il potere dolcificante, anche per le proprietà
medicinali e curative, per le quali è usata ancora oggi.

La lavorazione

Rebaudioside A al 98%
Il Rebaudioside A è un composto presente nelle foglie della pianta Stevia Rebaudiana. Esse, infatti, contengono una famiglia di
molecole dolcificanti chiamata “glicosidi
steviolici”; ad essere stato approvato è in
realtà uno specifico prodotto purificato,
che deve contenere non meno del 95% di
Rebaudioside A.
Il Rebaudioside A, che dolcifica 300\350

volte di più rispetto al comune saccarosio, presenta tuttavia un leggero retrogusto amaro. La nostra stevia SPE-VIA®,
grazie ad una metodologia brevettata
dal nostro Laboratorio, che annulla il
tipico sapore di liquirizia, ha vinto la sfida del gusto!
A destra:
Formula Rebaudioside A

Le prime notizie
sull’esistenza della
stevia risalgono
al suo uso da
parte degli indigeni Guaranì, che
la chiamavano
caà-ehe, ossia
erba dolce.

Come veniva preparata la polvere di stevia? La lavorazione
è molto semplice. I rami recisi
della pianta venivano messi ad
essiccare in mazzetti appesi, oppure adagiati su una rete in un
locale ventilato ed all’ombra.
A questo punto bastava sbriciolare
finemente le foglie per ottenere
la polvere.

Edulcolorante da tavola

Edulcolorante uso cucina

SPE-VIA® da 10g

SPE-VIA® + inulina da 50g

Nella pratica confezione da 10g con misurino
dosatore, la nostra SPE-VIA® è l’ideale per
dolcificare le tue bevande.

La nostra SPE-VIA® con aggiunta di inulina,
allo scopo di dare più struttura al prodotto,
è ancora più idonea per l’uso in cucina.

Senza nessuna aggiunta di adiuvanti e con l’eliminazione
di ogni retrogusto, la purezza del prodotto è garantita dal
solo potere dolce del Rebaudioside A puro al 98%.
Il prodotto è particolarmente adatto per le persone diabetiche insulinodipendenti in quanto non altera minimamente
la curva glicemica.

Le tipiche proprietà naturali della nostra stevia non vengono alterate. Il prodotto è particolarmente adatto per le
persone diabetiche insulinodipendenti in quanto non altera
minimamente la curva glicemica.
In collaborazione con ADAA - SDB
Associazione Diabetici Alto Adige - Südtiroler Diabetiker Bund

In collaborazione con ADAA - SDB
Associazione Diabetici Alto Adige - Südtiroler Diabetiker Bund

Caratteristiche in sintesi
Caratteristiche in sintesi

• Rebaudioside A puro al 98%
• confezione da 50g con pratico
misurino dosatore

• Rebaudioside A puro al 98%
• Confezione da 10g con pratico misurino dosatore

• aggiunta di inulina, fibra in grado anche
di ripristinare la flora batterica ed
agevolare la regolarità intestinale

• zero calorie, zero carboidrati,
zero retrogusto

• zero grassi, zero carboidrati,
zero retrogusto

• assenza di conservanti e aromi aggiunti

• assenza di conservanti e aromi aggiunti

Valori
nutrizionali
energia
Grassi
Carboidrati
Proteine
sale

100g
0kJ
0kcal
0g
0g
0g
0g

10g
0 kJ
0kcal
0g
0g
0g
0g

Valori
nutrizionali
Energia
Grassi
Carboidrati
Fibre
Proteine
sale

100g

50g

752,4kJ
180kcal
0g
0g
90g
0g
0g

376,2kJ
90kcal
0g
0g
45g
0g
0g

Migliaccio

Usa

Spe-via

®

con inulina

Ingredienti
70g semolino
90g ricotta
16 misurini* SPE-VIA®
125ml latte
1 uovo
5 grammi margarina
125ml acqua
3 gocce essenza vaniglia
scorza limone grattugiata

1. In una pentola dai bordi alti versate latte, acqua, margarina e la buccia del limone. Portate a
bollore. Quando il composto bollirà, togliete la
buccia di limone e aggiungete a pioggia la semola,
girando continuamente. Continuate la cottura a
fuoco basso per pochi minuti: lasciate raffreddare.
2. Montate le uova con la stevia e aggiungete
successivamente la ricotta e la vanillina.Quando
la semola si sarà raffreddata, unitela al composto di ricotta e lavorate il tutto fino a completa
amalgama del composto.
3. Versate in una tortiera di circa 22cm imburrata e cuocete in forno caldo a 180° per 60 minuti
o fin quando la superficie non sarà diventata un
pochino scura.
4. Sfornate e consumate il migliaccio freddo.

* Le quantità di SPE-VIA® sono indicative, a seconda anche del gusto personale. Un misurino di SPE-VIA® equivale ad un cucchiaino di zucchero ca.

Castagnole
di ricotta
1. Mescolate la ricotta con la stevia e con le
uova. Aggiungete le scorze grattugiate e la vanillina. Incorporate infine la farina e aggiungete
all’ultimo il lievito.
2. Lasciate riposare l’impasto in frigo per
mezz’ora. Mettete a riscaldare abbondante
olio di arachide in un tegame di alluminio dai
bordi alti.
3. Quando l’olio raggiunge la temperatura (tra
i 170 e 180 gradi) aiutandovi con un cucchiaio
mettete a friggere nell’olio caldo delle piccole noci di impasto. Friggetene poche alla volta per non abbassare troppo la temperatura
dell’olio.

Usa

Spe-via®
con inulina

Ingredienti
170g ricotta
3 misurini* SPE-VIA®
10g lievito per dolci
70g farina
1 uovo
3 gocce essenza vaniglia
scorza arancia
scorza limone
olio per friggere
dolce d’agave
(in polvere a velo)

4. Una volta dorate, scolatele con l’aiuto di
una schiumarola e fatele asciugare dall’olio in
eccesso su carta assorbente.
5. Spolverizzate con il dolce d’agave in polvere
e mangiatele ancora calde.

* Le quantità di SPE-VIA® sono indicative,
a seconda anche del gusto personale.
Un misurino di SPE-VIA® equivale ad un
cucchiaino di zucchero ca.

Dolci
tirolesi
Usa

Spe-via

®

con inulina

Ingredienti
125g farina
1 uovo
125ml bicchiere latte
3 misurini* SPE-VIA®
10g lievito per dolci
2 mele
succo limone
pizzico sale
cannella
olio per friggere
dolce d’agave
(in polvere a velo)

* Le quantità di SPE-VIA® sono indicative, a seconda anche del gusto personale.
Un misurino di SPE-VIA® equivale ad un
cucchiaino di zucchero ca.

Frittelle
di mele
1. Sbattete in una terrina l’uovo con il latte, la stevia e il pizzico di sale. Aggiungete la farina setacciata con il lievito, amalgamate il tutto e lasciate
poi riposare per 30 minuti.
2. Sbucciate le mele e privatele del torsolo
servendovi dell’apposito attrezzo. Tagliatele
quindi a fette di circa un cm, ponetele in una ciotola e irroratele con il succo di limone.
3. Passate le mele nella pastella e friggetele
in abbondante olio caldo finché non saranno
dorate da ambo i lati. Una volta cotte, adagiate
le frittelle su carta assorbente in modo da eliminare l’olio in eccesso.
4. Spolverizzate le frittelle ancora calde di dolce
d’agave in polvere e, se di gusto, anche di cannella e servite.

Krapfen
tirolesi
1. Versate la farina a fontana sul piano di lavoro,
unite la stevia, lo strutto, le uova e cominciate
a lavorare l’impasto con le mani.
2. Una volta ottenuta una massa elastica
e omogenea, stendetela con l’aiuto di un matterello, arrivando ad un’altezza di 3mm.
3. Con una rotella dentellata tagliapasta, ricavate dalla sfoglia precedente tanti rettangoli
uguali. Farciteli con la marmellata per diabetici
a piacere e chiudeteli aiutandovi con dell’acqua passata sul bordo della sfoglia.
4. Cuocete i Krapfen in olio bollente fino
a quando non diventano ben dorati su entrambi i lati.
5. Recuperateli con una schiumarola e passateli nella carta assorbente, spolverizzate con
il dolce d’agave in polvere e servite.

Usa

Spe-via®
con inulina

Ingredienti
160 g farina
1 uovo
10 g margarina
2 misurini* SPE-VIA®
olio per friggere
dolce d’agave
(in polvere a velo)
60 g marmellata
per diabetici a piacere

* Le quantità di SPE-VIA® sono indicative,
a seconda anche del gusto personale.
Un misurino di SPE-VIA® equivale ad un
cucchiaino di zucchero ca.
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Spe-ViA®
è disponibile nelle farmacie e nei centri convenzionati.

Scopri le altre ricette su
www.lyopharm.it
LB LYOPHARM SRL
Via Galvani, 2
39100 BOLZANO
T. 0471 052330

