
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

 

ERIDANIA, ARRIVA LA NUOVA LINEA PER RICETTE E PER CONFETTURE 

CON ALMENO IL - 30% DI ZUCCHERI E RICCHE DI FIBRE. 

MINORE IMPATTO GLICEMICO, GUSTO E CARATTERISTICHE DI SEMPRE.  

 

In linea con i trend emergenti e in risposta alla ricerca del gusto del dolce dei consumatori e le 

esigenze della moderna nutrizione, il marchio icona della dolcezza in Italia dal 1899 presenta la 

nuova linea composta da due referenze esclusive: Eridania per Ricette Zucchero Extrafine & 

Fibre, ed Eridania per Confetture Zucchero Extrafine & Fibre con Pectina. 

Eridania, storico market leader della dolcificazione, presenta una esclusiva innovazione che 

inaugura una nuova categoria di prodotti, in grado di coniugare la riduzione degli zuccheri 

con il mantenimento delle caratteristiche strutturali e di gusto dello zucchero tradizionale, 

trovando nelle fibre l’ingrediente ideale in grado di sostituirli e modularne l’impatto 

glicemico. Il nuovo lancio è in piena sintonia con le linee guida di CREA (Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), secondo cui lo zucchero non è un “veleno”, ma è 

bene limitare il consumo di zuccheri liberi, associandoli ad altri nutrienti per rallentarne 

l’assorbimento. 

 

Nasce così la nuova linea di prodotti per la preparazione di Ricette e Confetture, con almeno il 

-30% di zuccheri, ricche di fibre e minor impatto glicemico, ma che mantengono il profilo 

dolce e le caratteristiche dello zucchero tradizionale. Nelle novità Eridania, una parte degli 

zuccheri è sostituita con il polidestrosio, una fibra alimentare che ne modula l’assorbimento 

riducendone l’impatto glicemico. Il polidestrosio ha il vantaggio di essere una fibra solubile, 

fermentabile, con un’elevata tolleranza digestiva e resistente al calore e ai trattamenti acidi 

al caldo. 

Eridania per Ricette e per Confetture è il prezioso risultato di una nuova formula frutto di 

un importante lavoro di Ricerca&Sviluppo, con formulazioni testate attraverso la 

collaborazione di 30 professionisti della scuola di cucina CAST Alimenti tramite un test in blind di 

confronto diretto tra zucchero tradizionale e Eridania zucchero e fibre su 6 diverse ricette di dolci 

homemade, i cui risultati finali registrano performance positive sia nella preparazioni soffici, sia 

nelle creme che nelle frolle. 

 

Consigli di utilizzo 

Il mantenimento delle caratteristiche strutturali dello zucchero rende la nuova Linea firmata 

Eridania di facile utilizzo in cucina.  

 

 

Eridania per Ricette Zucchero Extrafine & Fibre non 

necessita di alcuna conversione in termini di quantità ed 

è il mix ideale per ridurre lo zucchero e l’impatto 

glicemico.  La novità di prodotto mantiene infatti le 

caratteristiche funzionali che lo zucchero svolge, anche in 

cottura, nelle preparazioni dolci, come la doratura, la 

croccantezza e il tipico effetto umettante. E sono davvero 

tante le ricette suggerite sulla pagina del sito dedicata, 

raggiungibile tramite il QR code on pack. 

 

 

 



 

SCHEDA PRODOTTO 
 

 

 
Eridania per Confetture, Zucchero Extrafine & Fibre 

con Pectina prevede l’utilizzo di 500gr di prodotto 

ogni Kg di frutta. È il mix ideale per ridurre lo zucchero 

e l’impatto glicemico nella preparazione delle confetture 

e marmellate e consente di mantenere le caratteristiche 

funzionali che lo zucchero svolge anche in cottura. 

Dopo aver lavato e tagliato 1Kg di frutta a scelta 

cospargere il tutto con 1 confezione di prodotto da 

500g del mix Eridania per Confetture, Zucchero 

Extrafine & Fibre con Pectina. Mescolare in una 

casseruola e portare ad ebollizione per almeno 5 minuti 

a fiamma alta (o a qualche minuto in più in base alla 

consistenza desiderata). Togliere dal fuoco e 

continuare a mescolare per qualche minuto. Trasferire 

in vasetti sterilizzati e capovolgerli per creare il vuoto. 

Una volta aperto il vasetto conservare in frigorifero. 
 

 

 

 

Il formato  

Eridania ha scelto di coniugare innovazione, sostenibilità nutrizionale e ambientale, puntando 

anche su una confezione in flowpack di carta FSC® riciclabile. La grafica studiata ad hoc è 

chiara, accattivante e riconoscibile. Entrambe le referenze sono disponibili nel pratico formato 

da 500gr.  

  

Il prezzo 

Per Ricette 2,29 euro 

Per Confetture: 2,49 euro 

Confezione Flowpack da 500gr 
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