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Denominazione prodotto: Sugarville® - Zucchero di canna grezzo. 

Qualità: Dry Demerara, proveniente dalle isole Mauritius. 

Descrizione prodotto: Zucchero scorrevole dal colore marrone-dorato con cristalli brillanti uniformi dotati 
di consistenza croccante e di un aroma intenso grazie alla presenza della melassa di canna che riveste ogni 
singolo cristallo. Il prodotto è derivato dal sugo della canna da zucchero attraverso un procedimento naturale 
che non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche né di additivi. 

 Area d’impiego consigliata: come dolcificante nelle bevande, sui cereali, nella preparazione di muesli ed in 
generale nella preparazione di torte (specialmente alla frutta). 

Ingredienti: zucchero di canna. 

Caratteristiche chimiche e nutrizionali 
Umidità (%):  max. 0,2 
Zuccheri riduttori (%): max. 0,30 
Contenuto in ceneri (%): max. 0,30 
 
Contiene sali minerali ed elementi in tracce tipici dello zucchero di canna grezzo: calcio, magnesio, 
potassio, fosforo, ferro, sodio e zinco. 
 

Valori nutrizionali medi per 100 g 
 
Valore energetico 392  kcal / 1666 kJ  
Grassi 0 g                   

   -di cui saturi 0 g                   
Carboidrati 98,1 g 

   -di cui zuccheri 97 g 
Proteine  0 g 
Sale 0 g 

Caratteristiche fisiche 
Granulometria: cristalli uniformi con granulometria ridotta che varia tra 0,9 e 1,2 mm. 

Caratteristiche microbiologiche 
Lieviti e muffe:  < 100/g 
Coliformi:   < 0/10g 
Salmonella:   < 0/100g 
Enterobatteriacee:  < 0/g 
Stafilococchi:   < 0/g 
Bacillus cereus:  < 50/g 
Escherichia coli:  < 0/10g 
Batteri termofili:  < 50c/g 

 
OGM (Regolamenti CEE 1829/2003 e 1830/2003): gli ingredienti impiegati (primari e secondari) non 
derivano e non contengono organismi geneticamente modificati. 

Allergeni (All. III bis direttive 2000/13/CE, 2003/89/CE e 2007/68/CE): non sono presenti allergeni. 

Confezioni: busta da 1 kg termosaldata. Materiale per alimenti conforme alle norme del D.M. 21/03/73 e 
successive modifiche. 

Modalità di conservazione: teme l’umidità, il prodotto si conserva a temperatura ambiente, lontano da fonti 
di calore e in luogo asciutto. 
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