
EUREBA® è una linea di edulcoranti ipocalorici destinati a
produttori di cibi e bevande che intendono ridurre l’apporto di
zuccheri senza alterare il gusto e la texture dei loro prodotti.
EUREBA® sostituisce lo zucchero nella proporzione 1:1,
pertanto non richiede modifiche di alcun tipo su ricette e formule
già delineate. 

Diversamente da altre soluzioni di riduzione degli zuccheri,
EUREBA® è un prodotto completamente omogeneo; ciò significa
che gli ingredienti impiegati non si stratificano durante le operazioni
di imballaggio e trasporto e non sono soggetti a distribuzione
disomogenea durante le diverse fasi del processo produttivo.
Per questo, EUREBA® è semplice da utilizzare e non richiede
interventi sull’operatività produttiva. 
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RIDUZIONE DELLO ZUCCHERO

IL DILEMMA DELLA RIDUZIONE DELLO ZUCCHERO
Negli ultimi anni, l’esigenza di ridurre lo zucchero in cibi e
bevande si fa’ sempre più insistente, sia tra i consumatori
che tra gli organi normativi. Al contempo, i consumatori non
sono disposti a rinunciare al gusto dolce e al mouthfeel
propri dello zucchero.

IL REALE PROBLEMA DELLO ZUCCHERO
Il rapporto tra la dolcezza dello zucchero e il suo potere calorico risulta
essere piuttosto svantaggioso se confrontato con quello dei cosiddetti
“edulcoranti intensivi”: in ogni grammo di zucchero sono presenti ben
quattro chilocalorie. E' questo il reale problema dello zucchero!
Per raggiungere un determinato grado di dolcezza è necessario impiegarne
una quantità decisamente superiore rispetto a quella di un qualsiasi
edulcorante intensivo che in quanto tale presenta un potere dolcificante
nettamente superiore e consente di impartire il medesimo grado di
dolcezza a dosi ampiamente inferiori con un impatto minore o “nullo”
sull’apporto calorico complessivo dell’alimento.

UN DANNO PER IL BRAND
Aspartame, acelsulfame K e sucralosio sono tutti edulcoranti intensivi;
essendo sintetici, però, rientrano tra quelle sostanze che i
consumatori sono particolarmente reticenti ad assumere. Per questo
motivo, la sostituzione dello zucchero con ingredienti sintetici può
rappresentare un potenziale danno per il brand. Fortunatamente
esistono anche edulcoranti intensivi di origine naturale, come i
glicosidi steviolici e la taumatina, di derivazione vegetale.



LA SFIDA DI COLMARE IL VUOTO LASCIATO DALLO ZUCCHERO. 
La sostituzione di 1 chilogrammo di zucchero con 3 grammi di stevia
crea un vuoto che, in qualche maniera, occorre colmare. 
Lo zucchero infatti non si limita a conferire dolcezza ma contribuisce a
dare consistenza ed ha una serie di altre proprietà che non possono
essere ignorate. La sostituzione dello zucchero senza alterare il gusto
e il mouthfeel è un’operazione particolarmente complessa che richiede
conoscenza approfondita degli ingredienti, grande esperienza,
pazienza e denaro. 

E SE..
E se ci fosse un edulcorante con lo stesso grado di dolcezza dello
zucchero, dotato delle proprietà tipiche di quest’ultimo ma con
un indice calorico estremamente ridotto e con effetti minimi sui
livelli glicemici? Un ingrediente di questo tipo consentirebbe di
sostituire 1 chilogrammo di zucchero in proporzione 1:1
risolvendo in tal modo il dilemma della riduzione dello zucchero.
Esiste, quindi, un edulcorante ipocalorico con tutte queste
caratteristiche? Certo che si... Si chiama EUREBA®



 

EUREBA® è una linea di prodotti in polvere o sotto forma di sciroppi che
può sostituire lo zucchero one-to-one nella stragrande maggioranza di
formulazioni legate alla produzione di cibi e bevande. 

Il segreto di EUREBA® sta nel modo in cui viene prodotto: vengono
utilizzate fibre alimentari come supporto di componenti edulcoranti che nel
loro insieme sono successivamente trasformate in cristalli simili a quelli del
saccarosio.

Le fibre sono formate da strutture semi cristalline strettamente compattate.
È stato depositato un brevetto apposito relativo ad un metodo produttivo
che integra polialcoli ed edulcoranti di origine naturale (ad esempio la
stevia) all’interno di queste fibre.

Il risultato che si ottiene è pertanto una fibra che “incapsula” le componenti
edulcoranti, motivo per il quale i prodotti Eureba si possono considerare
come “fibre edulcorate”.

Attraverso un’attenta selezione e calibratura di fibre, polialcoli ed
edulcoranti intensivi si ottengono quindi “fibre dolcificanti” con una serie
di proprietà, che ricalcano quelle dello zucchero al quale si sostituiscono e
che risultano idonee per le più svariate applicazioni.

Teniamo a specificare che queste fibre dolcificanti non contengono
ingredienti che non siano già utilizzati nell’industria alimentare nella
realizzazione di prodotti a ridotto contenuto in zuccheri o senza zuccheri
aggiunti e che gli stessi sono unicamente di origine vegetale.

Ogni cristallo di fibra dolcificante rappresenta un’unità omogenea; ciò
significa che gli ingredienti impiegati non si stratificano durante le
operazioni di imballaggio e trasporto e non si distribuiscono in modo
disomogeneo nelle diverse fasi del processo produttivo. La granulosità,
inoltre, contribuisce positivamente al mouthfeel del prodotto finito.

EUREBA® è una linea di mix di fibre dolcificanti per varie applicazioni.
Ricorrendo all’uso di EUREBA®, le industrie alimentari possono ridurre
sensibilmente costi e tempi di lancio di prodotti a ridotto contenuto di
zuccheri.



 

 

CAMPI  D 'APPLICAZIONE

EUREBA® si adatta a svariate applicazioni 

Settore panificazione
Abbiamo prodotti specifici per la
produzione di pane, dolci e pasticcini a
base di pasta di mandorle
(EUREBA® B02).

Settore dairy
È possibile sostituire lo zucchero nel
gelato, preparazioni a base frutta per
prodotti lattiero-caseari e dessert
surgelati grazie alle nostre soluzioni
(EUREBA® D01).
 



 

 

 

Settore dolciario
Prodotti a base di cioccolato al latte o
fondente, barrette proteiche con
coperture di cioccolato, toffee e altri tipi
di caramelle e topping: abbiamo una
soluzione per qualunque formulazione
(linea EUREBA® C)

Altri settori
Riduzione di zuccheri in condimenti salse
e zuppe con i nostri prodotti. 

CAMPI  D 'APPLICAZIONE

Reire è al servizio della clientela nella scelta del giusto EUREBA®
 

Scopri di più su Reire e i suoi servizi


