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Allegato B.1 – Snaks a base di frutta presenti sul mercato 

 
 



 
 

 

Frutta disidratata o liofilizzata 

Frutta in pezzi disidratata o 
osmodisidratata e ricostituita  



 

 

Gel di frutta 

CLIF Kid Organic Twisted Fruit – 

•Organic Twisted Fruit is an all-natural tangy fruit 
snack.  

•Kids enjoy eating Twisted Fruit because of its 
fun and easy-to-eat rope shape.  

•Parents like them because each one is 
equivalent of one whole serving of fruit and is a 
good source of vitamin C. And they too, have no 
processed sugars or corn syrup added.  

 

Delicious bite sized 
chewy snacks Made 
with Real Oranges  

Ingredients: Organic Apple Puree, Organic Apple Juice 
Concentrate, Organic Flavors, Malic Acid, Pectin, Colored 
with Fruit and Vegetable Juice.  

… two varieties of snacks, fruit juice 
nuggets and sour fruit juice strings. … 

Mott's Fruit Snacks are all natural and 
made with real applesauce. A good 
source of Vitamin C and six great flavors 
kid's love. 70 calories per pouch,  

 

Stringhe/barrette in pacchi singoli o multipli.  
Ogni barretta:15g (es.1 mela e 8g fragole) 

Pezzi in pacchetti da 30g oppure 100g (tutti i gusti 
contengono mela (come legante) e altra frutta (gusti) 

Senzza zuccheri aggiunti, 
No grassi 

Solo ingredienti provenienti dalla frutta 
Apportatore di fibre, poche calorie 



 
 

 

Prodotto ricostituito in forma di cubetti o cilindretti costituito da frutta tritata in pezzetti 
osmodisidratata ed eventualmente disidratata ad aria (legante ?) 
 
Confezionamento in atmosfera modificata in assenza di ossigeno (CO2/N2). 

PPrrooddoottttoo  eessttrruussoo  aa  ffrreeddddoo::  RRiiccoossttiittuuiittoo  ddii  ppeezzzzeettttii  ddii  ffrruuttttaa  

(tipo Crunches Mrs May’s) 

• Estrusione di “gel”di frutta (succo di frutta, pectina e zucchero) con diverse 
forme tipo caramelle in forma di quadratini o strisce (simil NA). Se possibile 
co-estrusione � prodotto di 2 colori (es. centro verde e fuori arancione o 
viceversa, tipo caramelle) 

 

• Gel di frutta con eventuale aggiunta di pezzi di frutta osmodisidratati tipo 
tortine su un pirottino (merendine confezionate singolarmente) 

• Gel usato come copertura di una galletta di riso (estrusione di un disco di 
gelatina con pezzi di frutta da posizionare sopra la galletta: non c’è più la 
necessità di spalmarla!) 

PPrrooddoottttoo  eessttrruussoo  aa  ffrreeddddoo::  GGeell  ddii  ffrruuttttaa  

A. B. C. 



 
 

 

PPrrooddoottttoo  eessttrruussoo  aa  ffrreeddddoo::  GGeell  ddii  ffrruuttttaa  

Gel di frutta formato tipo lecca lecca o gelato con stecco 

anziché usare frutta intera, ottenere un prodotto ricostituito (tipo Pringles) usando 
frutta tritata/frullata eventualmente con pezzettini di frutta (possibile mix di frutta 
differente) ed altri ingredienti (riso soffiato) al fine di ottenere una consistenza 
particolare (magari più aerata e meno dura) 
Chips di frutta al riso ??? 

PPrrooddoottttoo  eessttrruussiioonnee//ccoottttuurraa::  CChhiippss  rriiccoossttiittuuiittee  

In commercio: Frutta in rondelle sottili disidratata o liofilizzata confezionata in buste 
tipo patatine (Tipo Melinda, Mango e Banana Altromercato, ecc…) 

Fruitzio Freeze Dried 
Fruit Snacks, Kiwi 

Imbrunimento del prodotto sottoposto ad alte temperature / perdita vitaminica ??? 



 

 

PPrrooddoottttoo  eessttrruussiioonnee//ccoottttuurraa::  vvaarriiee……  

- Crema/pasta di frutta estrusa tipo patatine Dixi - frutta “soffiata” (frutta + proteine 
x la struttura: glutine ??? Fattibilità ???) 
 
 
 
- “Meringhe” alla frutta (composto per meringhe (albumi d’uovo, zucchero 
addizionato di frutta liofilizzata. Struttura prodotto?) 

Imbrunimento del prodotto sottoposto ad alte temperature / perdita vitaminica ??? 

PPrrooddoottttoo  nnoonn  eessttrruussoo  

 
 

 
 

 

frutta 

Frutta in pezzi di diversa forma (sfere o cubetti) stabilizzata mediante 
osmodisidratazione eventualmente seguita da una disidratazione ad aria. 
 
Da valutare il valore di aW che si può ottenere nel prodotto. 
 
Confezionamento in atmosfera modificata in assenza di ossigeno (CO2/N2). 
 
MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee//uuttiilliizzzzoo  ppoossssiibbiillii::  

- in busta (tipo patatine) con eventuale copertura di polvere di frutta disidratata 
(funzione antiagglomenrante?)  

- in forma di spiedini di frutta 

- impiego nelle gallette di riso soffiato (gallette di riso contenenti cubetti/sferette di 
frutta) 

- da addizionare alle puree (puree con frutta in pezzi) 



 

100% Fruit Cooking & Extrusion – May 2009 

The BBCCHH  100% fruit cooking and extrusion system is a combination of BCH's 
large surface area MaxiVap Evaporator technology which is used for long running 
caramel plants combined with BCH's liquorice extrusion technology. 
The fruit cooking and extrusion system therefore has enabled BCH to achieve 
evaporation of high moisture fruit mixes to typically 85% solids, at which point 
they have a consistency of a soft dough which can be extruded using BCH 
extrusion technology.  
This then enables the production of a healthy snack bar using 100% organic fruit 
ingredients which can be co-extruded in a variety of different colours, shapes and 
flavours. 
The 100% fruit cooking and extrusion system is available in the Innovation for 
trials. 
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