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FRUTTOSIO 
   6H12O6 

Descrizione del prodotto 

Il fruttosio (o levulosio) è un monosaccaride, che ha la stessa formula molecolare del glucosio (6H12O6) ma diversa struttura chimica. 
Estratto da mais. 

 

Specifiche tecniche 

CARATTERISTI CHE ORGANOLETTI CHE 

Colore bianco. 

Aspetto polvere. 

Texture polvere cristallina. 

Gusto Gusto dolce deciso e odore neutro.  

 Funzionalità 
FRUTTOSIO: si scioglie perfettamente in acqua fredda e tiepida. Il maggiore potere dolcificante del fruttosio rispetto al saccarosio e al 

glucosio consente, a parità di risultati, d'ingerire meno calorie. Prodotto consigliato per l'industria farmaceutica, dietetica, dolciaria e 

gelateria. 

 

 

Sicurezza Alimentare 

OGM : Prodotto in regola con le norme vigenti in materia alimentare sugli alimenti modificati geneticamente e con i nuovi 
ordinamenti europei sull'etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. ( CE) n. 1 

829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 19 81/2006 e regolamento 1 830/2003, Direttiva 2001/1 8/CE del 12/03/01, 
come modificata dalla Direttiva 200 8/27/CE dell'11.3.200 8). Si escludono contaminazioni crociate.  

Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 

Allergeni : in conformità alla Direttiva 2000/13/CE e succ. mod. ed integr. ed al relativo decreto legislativo n. 1 81/2003 di 

recepimento in Italia, come integrato dal D.Lgs. 114/2006 dell' 8.2.2006 e dal D. Lgs. 178/2007 del 27.9.2007, dalla Legge n. 88 del 

7.7.2009, di attuazione in Italia della Direttiva 2007/68/CE e nel rispetto della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5107 
del 22.7.2010. 
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I dati riportati sono quelli garantiti dal fornitore. 

Poiché Laboratori Bio Line non è responsabile per gli usi finali del prodotto, la rispondenza dello stesso 
alla normativa vigente è responsabilità del cliente destinatario. 

  


