
Eridania Zero è la risposta per tutti coloro che non vogliono
rinunciare al gusto e alla dolcezza ma che vogliono mantenere

il controllo del proprio bilancio calorico.

Eridania Zero è un dolcificante versatile, ideale per qualsiasi bevanda calda o fredda, 
perfetto nello yogurt e nelle macedonie. 

La gamma Eridania Zero offre diversi formati,
per soddisfare ogni esigenza di utilizzo: al classico dolcificante liquido,

da oggi si affiancano le compresse facilmente solubili e le pratiche bustine. 
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DOLCE COME LO ZUCCHERO.
ZERO CALORIE!



La stevia è una pianta originaria del Sud America utilizzata da secoli
per le sue proprietà dolcificanti. Dall’infusione in acqua delle foglie se ne estrae
la parte più pregiata che viene poi purificata e utilizzata nel dolcificante Truvía.®

L’eritritolo è un dolcificante non calorico utilizzato per donare volume
e corposità al prodotto Truvía.®

L’esclusiva componente aromatica naturale presente in Truvía,®
conferisce al prodotto un gusto unico.

Truvía® è il dolcificante a base di estratto di foglie di Stevia,
senza calorie e dal sapore dolce. Per coloro che sono 

alla ricerca del piacere ma in modo naturale. 

Il sapore del dolcificante Truvia® si esalta sulla frutta, negli yogurt naturali,
nel thè, nel caffè o negli infusi. Truvia® è un ottimo ingrediente persino

nella preparazione di prodotti da forno, per dolci gustosi ma leggeri, perchè privo di calorie. 



Dalla notte dei tempi
le api offrono all’uomo dolcezza naturale.

La linea di Mieli Eridania è una linea completa,
frutto di un attenta selezione di apicoltori

che garantiscono elevati standard
di purezza e controllo dei nettari in tutta la filiera.
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Miele millefiori proveniente da nettare di 
erba medica, trifoglio, girasole ed eucalipto 

che gli conferiscono un aroma fruttato.

Il miele di Acacia grazie al suo aroma 
delicato e al suo sapore mediamente 
dolce è un pregiato miele da tavola che 

non altera il sapore degli alimenti.

Frutto della passione di produttori che 
utilizzano metodi  di apicoltura biologica, il 
Miele di Acacia Biologico proviene da prati 

e terreni lontani
nel rispetto della rigida normativa.

Lontani spazi incontaminati donano al
Miele dalla Patagonia un aroma caldo 

e pieno, note persistenti per un sapore 
delicatamente dolce.

Miele millefiori arricchito con pappa reale, 
noto per i suoi effetti energizzanti.

In versione Pocket, è il formato ideale
per attività all’aria aperta. 

Semplice e naturale.


