La gamma di prodotti

La gamma prodotti che intendiamo offrire è ampia per esaudire tutte le
vostre esigenze:
Stevia polvere pura in flacone 25g Stevioside 95%
Stevia polvere pura in flacone 25g Rebaudioside A 97%
Stevia polvere con maltodestrine in flacone 30g
Stevia liquida in flacone 35ml
Stevia compresse in dispenser da 150 compresse
Stevia polvere con maltodestrine in bustina bar (50 pezzi per
espositore)
Nice Tea drink the verde gusto pesca dolcificato con Stevia
Nice Tea drink the verde gusto limone dolcificato con Stevia
Dentifricio tubo 75ml Vital
Dentifricio tubo 75ml Basic
Una gamma di prodotti studiati sia per il consumatore che per l’industria.
Per il consumatore Stevia Italia srl offre non solo prodotti confezionati ed estratti puri di Stevia,
ma anche dentifricio e tè.

PRODOTTI CONFEZIONATI
Il prodotto a marchio Nastevia®, si presenta al consumatore finale sotto forma di liquido, in
compresse o in polvere.
I componenti utilizzati sono puri estratti contenenti come unico edulcorante lo Stevioside o il
Rebaudioside A; sono utilizzati come veicolo per la composizione dei prodotti finali, additivi
esclusivamente naturali, come ad esempio la maltodestrina o l’eritritolo. Diversamente il potere
dolcificante sarebbe elevato considerato che un grammo di estratto puro corrisponde a circa
220 grammi del classico zucchero semolato.
Ovviamente la tipologia di dolce dei glicosidi steviolici è differente dai dolcificanti classici ai
quali il nostro palato è abituato.

Confezione Glicosidi Steviolici
Confezione da 50 bustine da gr. 1 - Ingredienti: 65% eritritolo, 35%
Glicosidi Steviolici (Stevioside-Rebaudioside A) - Marchio: Nastevia®.
Unico sul mercato italiano con gusto neutro, eliminato il retrogusto
di liquirizia. Ottimo per il caffè ed altre bevande calde.
Disponibile in confezioni da 50 o 100 bustine
Marchio prodotto: Nastevia®
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Flacone da 30 gr. di Stevioside+Maltodestrina
Flacone da 30 grammi, ingredienti: 94% maltodestrina di mais, 5% di
Stevioside purezza 95%, 1% di biossido di silicio (antiaggregante).
Marchio prodotto: Nastevia®

Dispenser 150 Pastiglie
Non rinunciare ad avere sempre dietro con te la tua Stevia, con il pratico
dispenser potrai avere sempre con te la possibilità di usare Stevia invece
dello zucchero.
Marchio prodotto: Nastevia®

Liquido 35 ml
Flaconcino da 35 ml, ingredienti: 87% acqua distillata, 12% glicosidi
steviolici (Stevioside - Rebaudiana A), 1% glicerina.
Potere dolcificante: 3 gocce = 1 cucchiaino di zucchero
Marchio prodotto: Nastevia®
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ESTRATTI PURI DI STEVIA

Flacone da 25 gr. di Stevioside
Flacone da 25 grammi di Rebaudioside A purezza 97%. Marchio
prodotto: Nastevia® - Prodotto PURO.
Potere dolcificante 320 volte lo zucchero semolato.
Modalità assunzione: dosare attentamente, essendo un
potente dolcificante. Non adatto per zuccherare il caffe, Vi
consigliamo le bustine pronte all'uso...!
Marchio prodotto: Nastevia®

Flacone da 25 gr. di Rebaudioside A
Falcone da 25 grammi di Stevioside purezza 95%. Marchio
prodotto: Nastevia® - Prodotto PURO.
Potere dolcificante 220 volte il normale zucchero.
Modalità assunzione: dosare attentamente, essendo un
potente dolcificante. Non adatto per zuccherare il caffe, Vi
consigliamo le bustine pronte all'uso...!
Marchio prodotto: Nastevia®
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ALTRI PRODOTTI CON LA STEVIA

Dentifricio con Stevia
Il dentifricio Naturale a base di Stevia, ideale per gengive sensibili e
per proteggere la cavità orale, e combattere la carie.
Ottimo per le gengive infiammate, molto fresco grazie al sapore di
menta lunga durata, ed miscela di principi attivi. Primo e unico
dentifricio a base di Stevia Rebaudiana Bertoni in Europa.
Caratteristiche: senza conservanti, sintetici senza fluoruri, senza
dolcificanti artificiali.

Ice tea al gusto di limone e pesca con stevia
Il drink NICE TEA è prodotto con vere foglie di tè verde biologico, da cui
emerge il sapore unico, accompagnato da fragranze naturali grazie
all’utilizzo di succo di frutta biologico.
NICE TEA è l’unico drink presente sul mercato dolcificato con Stevia, con
pochissime calorie e molto rinfrescante. NICE TEA è gradevolmente dolce
anche senza zucchero, grazie agli estratti di Stevia.
Disponibile al gusto di limone e pesca
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