
CONFETTURA EXTRA 80% FRUTTA CON STEVIA

thinking smart foods



NOI SIAMO

Siamo la KWATTZERO, una giovane società nata dall’incontro di persone
che credono nella ricerca e nell’innovazione dei prodotti agrolimentari.
La nostra passione è creare nuovi prodotti
che rispondano alle esigenze del consumatore moderno.

Per questo usiamo la STEVIA per dolcificare in modo naturale le nostre confetture extra.
Gli estratti di STEVIA che utilizziamo 
• non apportano nessuna kcal
• non alterano indice glicemico
• hanno un effetto no-carie
• dolcificano in modo naturale 300 volte più dello zucchero

L’uso della STEVIA e dei suoi estratti è in continua crescita nel settore
food and beverage ed è considerato il dolcificante naturale del futuro.

DOLCIFICATO CON STEVIA



I NOSTRI PRODOTTI

Le nostre golose confetture extra dolcificate 
in modo naturale con la STEVIA hanno un 
bassissimo valore di kcal e contengono l’80% di 
selezionatissima frutta ai gusti:

• Albicocca 
• Fragola
• Mirtillo selvatico
• Susina Ramassin del Piemonte. 

La nostra confettura mantiene profumi, sapori e 
colori della frutta fresca, senza aggiunta di aromi, 
coloranti e conservanti.

CONFETTurE ExTrA 80% FruTTA

ENERGIA

CARBOIDRATI
di cui zuccheri
di cui polialcoli

GRASSI
di cui saturi

PROTEINE

FIBRE ALIMENTARI

SALE

37 kcal
154 kJ

24,46 g
6,88 g

17,58 g

<0,01 g
<0,01 g

0,36 g

3,84 g

<0,01 g

71 kcal
300 kJ

34,67 g
15,11 g
19,56 g

0,24 g
0,01 g

0,50 g

3,26 g

0,02 g

30 kcal
127 kJ

24,46 g
5,16 g
19,3 g

0,10 g
0,10 g

0,30 g

3,81 g

0,04 g

40 kcal
167 kJ

19,95 g
5,3 g

14,65 g

0,6 g
0,6 g

0,5 g

5,9 g

0,008 g

Valori medi per 100g PLUM
EXTRA JAM

BLUEBERRy
EXTRA JAM

APRICOT
EXTRA JAM

STRAWBERRy 
EXTRA JAM



TARGET

La confezione in vetro con tappo twist-off con flip mantiene inalterati gli eccellenti profumi e aromi
della nostra confettura.  I vasi  da 200 g sono in scatole da 18 pezzi (224x224x223 mm)

                                                                Per i punti vendita abbiamo ideato degli espositori dedicati.

Le nostre confetture sono la risposta ai consumatori attenti alla loro alimentazione:
• agli sportivi, 
• a chi vuole controllare il proprio peso,
• a chi è affetto da diabete.

Sono un prodotto per tutta la famiglia dal bambino alla nonna!
Per colazioni innovative, naturali e moderne. 

BuONI, SEMPLICI, PrATICI



ECCO PERChé SCEGLIERCI

Le nostre confetture differenziano perché grazie alla STEVIA
hanno un ridottissimo contenuto di calorie e l’80% di frutta.

Rappresentano una nuova offerta
nel segmento confetture/colazione perchè sono:
• prodotti a basso contenuto di zuccheri e calorie
• cibi naturalmente funzionali
• cibi free-from
• prodotti per i consumatori alla ricerca di novità

Le confetture extra di kwattzero con la STEVIA rispondono a tutte queste nuove esigenze!

FruTTA FrESCA DA ASSAPOrArE



www.kwattzero.com info@kwattzero.com 
corso Nizza, 66 - 12100 Cuneo - ITALIA
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