
 

 

          

DESCRIZIONE 

Frutafit® HD è una inulina/oligofruttosio nativa . Si tratta di un ingrediente naturale in polvere estratto da radici di 

cicoria. Frutafit® HD può essere applicato in una vasta gamma di prodotti alimentari. 

L’inulina della cicoria è una miscela di polimeri di fruttosio lineari, per lo più con una unità terminale di glucosio, 

accoppiati per mezzo di legami glucosidici beta (2-1). 

Il numero di unità (grado di polimerizzazione) può variare tra 2 e 60. 

SPECIFICHE 

Sostanza secca 95 - 99 % 

Composizione della sostanza secca 

Carboidrati min. 99,5 % 

Inulina min. 90 % 

Fruttosio, glucosio, saccarosio max. 10 % 

Lunghezza media delle catene (monomeri) 8 - 13 

Ceneri max. 0,2 % 

Piombo max. 0,1 mg/kg 

Arsenico max. 0,1 mg/kg 

Cadmio max. 0,01 mg/kg 

Mercurio max. 0,01 mg/kg 

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE 

 

 

Conta batterica aerobica (30 °C) max. 1.000 CFU/g 

Conta batterica aerobica (55 °C) max. 1.000 CFU/g 

Muffe max. 20 CFU/g 

Lieviti max. 20 CFU/g 

Bacillus Cereus max. 100 CFU/g 

Listeria monocytogenes assenti/25g 

Enterobatteri assenti/1g 

Staphylococcus aureus assenti/1g 

Salmonella assente/400g 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

Aspetto Polvere bianca fine. 

Disperdibilità Buona 

Bagnabilità Buona 

pH 5 - 7 

Gusto Neutro, leggermente dolce. 
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Dolcezza  10% (dolcezza di una soluzione di saccarosio 10% in peso è 
100%). 

Densità prodotto battuto 600 - 800 g/l 

Glutine assente 

Lattosio assente 

Folati assenti 

Insetticidi, pesticidi assenti 

Attività enzimatica assente 

Coloranti, aromi, conservanti assenti 

Indice glicemico (IG) 14 

l'effetto sul livello di glucosio ematico di 25 g dei carboidrati 

provenienti da Frutafit® HD è confrontato con quello ottenuto 

con 25 g di glucosio (controllo=100) 

DICHIARAZIONE IN ETICHETTA 

Il prodotto può essere etichettato come inulina, oligofruttosio, frutto-oligosaccaridi (FOS), polifruttosio o come 

fibra alimentare, fibra di cicoria radice o fibra vegetale. 

CONFEZIONAMENTO 

Sacchi multistrato carta-politene da 20 kg/netto. 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto se conservato nelle confezioni originali chiuse, in ambiente fresco e asciutto, mantiene inalterate le 

proprie caratteristiche per almeno 5 anni dalla data di produzione. 
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ALLERGENI - OGM - TRATTAMENTI IONIZZANTI SI  N  NOTE  
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale,orzo, avena, farro, kamut o i 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati* 

 x  

Crostacei o prodotti a base di crostacei*  x  

Uova e prodotti a base di uova*  x  

Pesce e prodotti a base di pesce*  x  

Arachidi e prodotti a base di arachidi*  x  

Soia e prodotti a base di soia*  x  

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)*  x  

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium 
occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati* 

 x  

Sedano e prodotti a base di sedano*  x  

Senape e prodotti a base di senape*  x  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo*  x  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/l espressi come SO2* 

 x < 10 mg/kg 

Lupini e prodotti a base di lupini*  x  

Molluschi e prodotti a base di molluschi*  x  

O.G.M. o derivati da O.G.M. (conformità ai Reg. CE 1829/2003 e 
1830/2003) 

 x  

Trattamento con radiazioni ionizzanti  x  

Coloranti (Direttiva 94/36/CE).  x  

 
In un periodo limitato Sensus può produrre latte in polvere. I prodotti a base di inulina e il latte non vengono 
lavorati contemporaneamente. Conformemente alla procedura sugli allergeni gli impianti sono completamente  
puliti in caso di cambio di prodotto. Prima di produrre inulina, c'è una pulizia kosher della linea di produzione,  
sotto la supervisione di un rabbino di Circle K. Per le prime produzioni di inulina sono controllati gli allergeni del  
latte. Pertanto possiamo affermare che nei prodotti a base di inulina non sono presenti allergeni del latte. 

*Direttiva 2003/89/CE e successivi aggiornamenti. 
**vedere Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE 
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