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Composte di frutta 

Le composte di frutta Dalia Gourmet vengono prodotte in Alto Adige (Italia), pregiatissime, intense 

e assolutamente genuine, da frutti raccolti in piena maturazione, con ingredienti naturali di altissima 

qualità. 

Naturalmente senza aggiunta di zuccheri! 
 

Senza uguali: 

 

 85% contenuto di frutta 

 Senza aggiunta di zuccheri 
(Contiene naturalmente zuccheri) 

 Ipocalorico 

 
 

 Senza glutine 

 Vegan 

 Senza conservanti 

 
 

Composta di frutta - Albicocche 

 

Ingredienti: albicocche (UE) 85 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi Valore energetico per 100 g: 38 kcal/160 kJ 

 

 

 
 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 43 

Carboidrati g/100g 23,66 

di cui zuccheri g/100g 7,81 

di cui polialcoli* g/100g 15,00 

Grassi g/100g 0,10 

Proteine g/100g 0,90 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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Composta di frutta - Fragole 

 

Ingredienti: fragole (UE) 85 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), sambuco nero concentrato, gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi Valore energetico per 100 g: 32 kcal/138 kJ 

 

 
 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 32 

Carboidrati g/100g 19,25 

di cui zuccheri g/100g 5,16 

di cui polialcoli* g/100g 14,00 

Grassi g/100g 0,50 

Proteine g/100g 1,00 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 

 

 
 

Composta di frutta – Frutti di bosco 

 

Ingredienti: mirtilli neri, mirtilli rossi, lamponi, fragole (UE) 85 %, 

dolcificanti (eritritolo, glicosidi steviolici), gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi Valore energetico per 100 g: 37 kcal/154 kJ 

 

 
 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 37 

Carboidrati g/100g 20,99 

di cui zuccheri g/100g 5,84 

di cui polialcoli* g/100g 15,00 

Grassi g/100g 0,50 

Proteine g/100g 0,80 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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Composta di frutta – Mirtilli neri 

 

Ingredienti: mirtilli neri (UE) 85 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi Valore energetico per 100 g: 37 kcal/ 157 kJ 

 

 
Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 37 

Carboidrati g/100g 20,19 

di cui zuccheri g/100g 6,10 

di cui polialcoli* g/100g 14,00 

Grassi g/100g 0,60 

Proteine g/100g 0,70 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 

 

 

Composta di frutta – Lamponi 

 

Ingredienti: lamponi (UE) 85 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), sambuco nero concentrato, gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi      Valore energetico per 100 g: 34 kcal/ 140 kJ 

 

 

 

 
Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 34 

Carboidrati g/100g 18,05 

di cui zuccheri g/100g 4,04 

di cui polialcoli* g/100g 14,00 

Grassi g/100g 0,40 

Proteine g/100g 1,34 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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Composta di frutta – Fragole - Rabarbaro 

 

   Ingredienti: fragole (UE) 51 %, rabarbaro (UE) 34 %, dolcificanti (eritritolo, 

glicosidi steviolici), sambuco nero concentrato, gelificante: pectina di mele. 

 

Data di durata: 24 mesi     Valore energetico per 100 g: 24 kcal/ 101 kJ 
 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 24 

Carboidrati g/100g 17,29 

di cui zuccheri g/100g 3,18 

di cui polialcoli* g/100g 14,00 

Grassi g/100g 0,30 

Proteine g/100g 0,80 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 

 

 

 

Composta di frutta – Arance -Zenzero 

 

Ingredienti: arance (Italia) 90 %, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), succo di limone, scorza di arance, zenzero 0,40 %. 

 

Data di durata: 24 mesi      Valore energetico per 100 g: 42 kcal/ 178 kJ 

 

 

 
Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 42 

Carboidrati g/100g 14,14 

di cui zuccheri g/100g 8,02 

di cui polialcoli* g/100g 6,09 

Grassi g/100g 0,20 

Proteine g/100g 1,04 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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Composta di frutta – Mele - Cannella 

 

Ingredienti: mele (Italia) 85 %, succo di limone, dolcificanti (eritritolo, 

glicosidi steviolici), cannella 0,30 %. 

 

Data di durata: 24 mesi   Valore energetico per 100 g: 56 kcal/ 235 kJ 

 

 

 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 56 

Carboidrati g/100g 20,77 

di cui zuccheri g/100g 11,23 

di cui polialcoli* g/100g 8,38 

Grassi g/100g 0,10 

Proteine g/100g 0,40 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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