
BASE ELISIR CREMA 
 
Gelato fiordilatte tradizionale,    Gelato fiordilatte preparato 
preparato con classica base 100   con Base Elisir crema  
 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g  
 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g  

    Kcal 176 
 

    Kcal 123 

 kJ 736 
 

 kJ 514 

GRASSI  7,50 
 

GRASSI  5,95 

-di cui saturi 5,20 
 

-di cui saturi 3,70 

 -di cui insaturi 2,40 
 

 -di cui insaturi 2,25 

CARBOIDRATI   22,80 
 

CARBOIDRATI   22,70 

-di cui zuccheri 22,25 
 

-di cui zuccheri 4,99 

-di cui polioli 0,00 
 

-di cui polioli 14,85 

PROTEINE 3,85 
 

PROTEINE 4,10 

FIBRE 0,70 
 

FIBRE 3,20 

SALE 0,13 
 

SALE 0,20 

 
Rispettando l’ingredientistica e le proporzioni consigliate in ricetta è possibile garantire i seguenti claim 
nutrizionali e salutistici, applicabili al prodotto finito realizzato con Base Elisir crema: 
 

Claim per gelato finito 
Senza zuccheri aggiunti (contiene in natura 
zuccheri) 

- 

A ridotto contenuto di zuccheri  L’assunzione di alimenti/bevande contenenti 
eritritolo, maltitolo, polidestrosio, sorbitolo 
anziché zucchero induce un minore aumento del 
glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto 
agli alimenti/bevande contenenti zucchero.  
 

A ridotto contenuto calorico - 
Fonte di fibre - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASE ELISIR FRUTTA 
 
Sorbetto alla fragola tradizionale,   Sorbetto alla fragola preparato 
preparato con classica base 50 (50% frutta) con Base Elisir frutta (50% frutta) 
 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g           VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g  

    Kcal 117 
 

    Kcal 53 

 kJ 488 
 

 kJ 223 

GRASSI  0,18 
 

GRASSI  0,11 

-di cui saturi 0,08 
 

-di cui saturi 0,01 

 -di cui insaturi 0,10 
 

 -di cui insaturi 0,10 

CARBOIDRATI   28,60 
 

CARBOIDRATI   25,60 

-di cui zuccheri 25,39 
 

-di cui zuccheri 2,50 

-di cui polioli 0,00 
 

-di cui polioli 20,50 

PROTEINE 0,35 
 

PROTEINE 0,38 

FIBRE 2,05 
 

FIBRE 1,74 

SALE 0,02 
 

SALE 0,10 

 
Rispettando l’ingredientistica e le proporzioni consigliate in ricetta è possibile garantire i seguenti claim 
nutrizionali e salutistici, applicabili al prodotto finito realizzato con Base Elisir frutta: 
 

Claim per gelato finito 
Senza zuccheri aggiunti (contiene in natura 
zuccheri) 

- 

A ridotto contenuto di zuccheri (ad eccezione di 
datteri, castagne e frutta essiccata) 

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti 
eritritolo, maltitolo, polidestrosio, sorbitolo 
anziché zucchero induce un minore aumento del 
glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto 
agli alimenti/bevande contenenti zucchero.  
 

A ridotto contenuto calorico - 
Fonte di fibre - 
Senza grassi - 

 


