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Denominazione prodotto: L00 Fruttalux. 

Descrizione prodotto: prodotto semilavorato per preparazioni di frutta e verdura. 
Prodotto specifico che rallenta l’ossidazione di frutta e verdura mantenendo a lungo la naturale 
luminosità. 
Per uso professionale. E’ vietata la vendita per il consumo diretto (Art. 17 D.L. n°109 del 
27.01.1992). 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, antiossidanti: acido ascorbico , acido tartarico, 
conservante: potassio sorbato. 
Aspetto/Gusto:  fluido denso scorrevole, gusto acidulo. 
Dosaggio consigliato e modalità di utilizzo:  
Per frutta  

Per 1 Kg di frutta occorrono circa 70g di Fruttalux (diluire con acqua per facilitare la distribuzione 
uniforme). Per spiedini di frutta il prodotto può essere spennellato o spruzzato direttamente sulla frutta.  

Per torte di frutta 
Dopo aver adagiato la frutta fresca sulla torta spennellarla con 80g di Fruttalux e poi procedere 
normalmente con la copertura di gelatina. 

Per verdure 
Diluire circa 70g di Fruttalux in un litro di acqua ed immergervi le verdure tagliate. 

Per cocktail 
Nella preparazione di cocktail con frutta fresca si consiglia di frullare la frutta aggiungendo Fruttalux. 

Caratteristiche chimico-fisiche    Metodo 
pH:     2,3 +/- 0,3  pH-metro 
Acidità in acido citrico:  1,5 +/- 0,3 %  Titolazione 
Residuo rifrattometrico (°Bx): 70 +/- 2  Rifrattometro di Abbe 

Caratteristiche microbiologiche 
Muffe                       inferiori a 10 UFC/g 
Lieviti     inferiori a 10 UFC/g 
Coliformi totali   inferiori a 10 UFC/g 
Stafilococchi    inferiori a 10 UFC/g 
Salmonella    assente in 25 g 
Listeria Monocytogenes  assente in 25 g 
 
Valori nutrizionali medi per 100 g 
 
Valore energetico 281 kcal / 1193 kJ  
Grassi 0,0 g                   

   -di cui saturi 0,0 g                   
Carboidrati 70,2 g 

   -di cui zuccheri 41,0g 
Proteine  0,0 g 
Sale 0,0 g 
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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: flacone in polietilene da 900g con sigillo termosaldato e tappo salvagoccia. Materiale 
per alimenti conforme al Regolamento CE n. 1935/2004, al D.M. 21/03/73 e successive modifiche. 

TMC e modalità di conservazione: 2 anni dalla data di produzione se conservato negli imballi 
originali chiusi, lontano da fonti di calore in ambiente fresco, asciutto e pulito. Prima dell’utilizzo 
verificare il TMC posto sulla confezione. Il TMC riportato si riferisce alla confezione chiusa 
correttamente conservata. Agitare bene prima dell’uso. 
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