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• RIDOTTO IN ZUCCHERI • RIDOTTO IN CARBOIDRATI • RICCHI DI FIBRE • GUSTOSI

EXTRA-ZERO SNACK LOW-CARB

DOLCIFICANTE DA TAVOLA LIQUIDO
A BASE DI SUCRALOSIO
PRODOTTO ALIMENTARE

euro 6,90
prezzo al pubblico consigliato50 ml 

Consigli d’uso. Si possono usare da tre a cinque gocce 
(l’equivalente di un cucchiaino di zucchero)
per dolcificare caffè, succhi, alimenti, bevande... 
Conservare in luogo fresco e asciutto.
AVVERTENZE Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Ingredienti: Acqua; Emulsionante: Glicerolo vegetale (E422); 
Edulcorante: Sucralosio (E955) 1,5%.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 100 g per 5 gocce

Valore energetico  kcal  96  0,192
Valore energetico  KJ 400 0,8
Proteine (g) 0 0
Carboidrati (g) 40 0,08
Grassi (g) 0 0
Polialcoli (g) 40 0,08

Il sucralosio è l’unico dolcificante acalorico che proviene dallo 
zucchero. La sua combinazione unica di sapore simile allo zucchero 
ed eccellente stabilità consente l’utilizzo del sucralosio come sostituto 
dello zucchero in quasi tutti i tipi di alimenti e bevande, inclusi i cibi 
fatti in casa e i prodotti da forno. Il sucralosio è ottenuto dallo zucchero 
tramite un processo brevettato in più fasi che sostituisce selettivamente 
tre atomi di cloro con tre gruppi idrossidi nella molecola di zucchero. 
Il cloro è presente naturalmente in molti dei cibi e delle bevande che 
mangiamo e beviamo ogni giorno e gioca un ruolo importante in molti 
processi biologici naturali. La presenza del cloro nel sucralosio lo rende 
un dolcificante che non ha alcuna caloria, ma è 600 volte più dolce 
dello zucchero. 
Il sucralosio ha un sapore simile allo zucchero, dolce, pulito, 
rapidamente percettibile e senza alcun retrogusto sgradevole. 
Inoltre mantiene la sua dolcezza durante tutti i processi di produzione di 
cibi e bevande e ciò ne consente l’utilizzo praticamente ovunque, come 
sostitutivo dello zucchero, inclusi i cibi fatti in casa e i prodotti da forno. 
Il sucralosio non è metabolizzato dal corpo umano per la produzione 
di energia, quindi non è decomposto come il saccarosio (lo zucchero). 
Passa rapidamente attraverso il corpo praticamente immutato. 
Il sucralosio è stato ampiamente testato in oltre 100 studi per 25 
anni ed è risultato esser un ingrediente sicuro e notevolmente 
inerte. Può essere utilizzato da tutti, anche da donne in gravidanza e 
in allattamento, da bambini di tutte le età e perfino da soggetti affetti 
da diabete. La ricerca infatti dimostra che non ha alcun effetto sul 
metabolismo dei carboidrati, sul controllo del tasso glicemico a breve e 
a lungo termine o sulla secrezione di insulina.
Scoperto nel 1976, il sucralosio è stato sviluppato congiuntamente da 
Taye & Lyle PLC e da McNell Nutritionals LLC, una società Johnson & 
Johnson. L’utilizzo del sucralosio è approvato nell’Unione Europea e 
anche in importanti Paesi tra cui USA, Messico, Canada, Australia e 
Giappone.
La sicurezza del sucralosio è stata presa in considerazione da 
importanti autorità mediche, scientifiche e normative di tutto 
il mondo fra cui:UK Food Standards Agency, European Food Safety 
Authority (EFSA), Food and Drug Administration (FDA) degli USA, Health 
Canada, Food Standards Australia/New Zealand, Consiglio giapponese 
per la sicurezza degli alimenti e Joint (FAO/OMS) Expert Committee on 
Food Additives (JECFA).  Tutte queste organizzazioni hanno determinato 
che il sucralosio è sicuro per l’utilizzo come ingrediente alimentare da 
parte di tutta la popolazione, compresi bambini, donne in gravidanza 
o in allattamento. È anche adatto per persone affette da diabete, in 
quanto non influenza i livelli di glicemia o di insulinemia. 
Le conclusioni sugli studi sul sucralosio: 
• Nessun effetto collaterale conosciuto 
• Non tossico: Nessun effetto avverso osservato negli animali 

esaminati, anche in quantità equivalenti per dolcezza ad oltre 20 kg di 
zucchero al giorno per tutta la vita 

• Nessun effetto sul metabolismo dei carboidrati 
• Nessun effetto sul controllo della glicemia a breve o a lungo termine 

o sui livelli di insulina nel siero: Il sucralosio è adatto alle persone 
affette da diabete 

• Nessuna caloria né carboidrato: Il sucralosio non è riconosciuto 
dal corpo come carboidrato e non è metabolizzato né altrimenti 
decomposto per liberare energia.

Sucralosio


