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PER LA gESTIONE 
DEL PESO

SlimBiome, sviluppato da 
Optibiotix health, è un in-
grediente funzionale bre-
vettato che aiuta a gestire la 
perdita di peso.
È inserito nella gamma di pro-
dotti Nutri-Bites del partner 
CII Ingredients, cereali soffia-
ti a pezzi con diverso conte-
nuto proteico che possono es-
sere impiegati nelle barrette e 
negli snack o come copertura 
croccante salutistica. SlimBio-
me riduce il picco post-pran-
diale di glucosio e insulina e di-
versifica il microbioma intesti-
nale. Contiene fibre prebioti-
che non digeribili che aumen-
tano la diversità microbica che 
è stato dimostrato favorire la 
perdita di peso. Inoltre, contie-
ne una fibra dietetica idrosolu-
bile che promuove la sensazio-
ne di sazietà formando un gel 
viscoso e rallentando lo svuo-
tamento gastrico.

Il nuovo stabilimento Flavours Division (L.R. Industries).

Health: le tendenze alimentari per il 2018

L.R. Industries, azienda spe-
cializzata da anni nella creazione 
e produzione di aromi alimentari e 
nel commercio di oli essenziali per 
il comparto alimentare, oggi si rin-
nova, inaugurando il nuovo stabi-
limento Flavours Division, a testi-
monianza delle prospettive di cre-
scita e della vision aziendale.

I laboratori sono in grado di rea-
lizzare dei profili aromatici caratte-
rizzati da un gusto intenso e da un 
olfatto unico, in linea anche con le 
nuove tendenze.

La maggior parte delle ricerche 
dei laboratori R&D sono concentra-
te su prodotti salutistici che richia-
mano nuove note aromatiche; dal-
le bevande agli snack, la tendenza di 
aromatizzare drink e dolci con fiori 
di sambuco, lavanda, ibisco, cetriolo 
è in crescita. Inoltre, nuovi prodot-
ti sono realizzati con note aromati-
che che richiamano le tendenze dei 
paesi esotici: açaj, maracuja, pitaya 
sono solo alcuni nuovi esempi di sa-
pori e odori che caratterizzano le 
nuove linee del comparto Food. 

Protagonisti del nuovo anno 
sono dei profili aromatici caratte-
rizzati da note vegetali, agrumate, 
floreali. 

L.R. s’impegna costantemente 
a rispondere alle nuove richieste di 
ciascun cliente nella realizzazione 
di bevande aromatizzate con note 
erbacee, tisane e cocktail con note 
floreali, oppure aromi come tè ma-
tcha e curcuma. Si aggiungono i fla-
vours powder contenenti note erba-
cee o esotiche per smoothie salutari.

Sostituzione  
del latte scremato nel gelato

bel Industries, leader mondia-
le nella produzione di miscele mul-
tifunzionali a base di proteine del 
latte per migliorare le applicazioni e 
apportare delle soluzioni alimentari 
innovative, propone la sostituzione 
del latte scremato in polvere in ge-
lati (gelato finito e mix per artigia-
ni), yogurt, preparati al cioccolato e 
prodotti da forno (biscotteria, cre-
me pasticcere).

Tra i brand di punta, Nollibel è 
la linea di preparati a base di pro-
teine funzionali per il gelato, che 
risulta più cremoso riducendo nel 
contempo la velocità di sconge-
lamento. Grazie alla funzionaliz-
zazione delle siero-proteine, è in 
grado di sostituire il latte scremato 
in polvere nel gelato; ha una com-
posizione (proteine e minerali) che 
permette di assorbire parte della 
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Gelati realizzati con le proteine funzionali Nollibel (Bel Industries).

variabilità di prezzo di questo tipo 
di referenze.

L’utilizzo in ricetta di Nollibel è 
molto semplice: è incorporato con 
gli altri ingredienti in polvere già a 
inizio processo e può rappresentare 
il 100% della parte latte del gelato.

Le proteine sono stabili al calo-
re e reidratate rapidamente. È, inol-
tre, molto resistente agli shock ter-
mici e consente di controllare la cri-
stallizzazione del lattosio, limitare 
lo shrinkage e la comparsa di cristal-

li di ghiaccio. Il risultato è un pro-
dotto con buona capacità di estru-
sione, mouthfeel, struttura densa 
e omogenea, con una fusione più 
lenta. 

Nollibel consente, inoltre, un 
notevole risparmio economico ri-
spetto al latte scremato in polvere, 
permettendo di ridurre i costi di ri-
cetta.

La gamma Nollibel è costituita 
da diverse referenze ed è distribuita 
nel Nord e Centro Italia da Faravelli.

che importanti minerali come calcio, 
ferro e fosforo ed è una buona fonte 
di omega 3 e 6. I benefici apporta-
ti da questo ingrediente coinvolgo-
no anche il sistema nervoso, infatti, 
oltre a migliorare la trasmissione de-
gli impulsi nervosi, è utile e prezio-
so per promuovere lo sviluppo del-
le funzioni intellettive e per ottimiz-
zare la memoria. I principi attivi con-
tenuti nella lecitina sono implica-
ti anche nei processi digestivi, poi-
ché contribuiscono all’assorbimento 
di alcune vitamine e svolgono un’a-
zione di prevenzione nello sviluppo 
dei calcoli biliari. 

Oggi la lecitina più conosciuta è 
la lecitina di soia, ma ABS Food pro-
pone anche quella di girasole, qua-
lora si necessiti di un prodotto fina-
le senza allergeni. 

Le lecitine, emulsionanti natu-
rali, sono utilizzate per favorire l’e-
stensione della shelf life, per mi-
gliorare la lievitazione degli impasti, 
incrementare la viscosità nelle cre-
me e anche come ottimo staccante. 
La lecitina si presenta in forma flu-
ida, in polvere o in granuli. È possi-
bile utilizzarla sia pura al 100%, che 
supportata su altri ingredienti (fari-
ne, zuccheri) a seconda del prodot-
to finale che si vuole realizzare e 
della lavorazione stessa.

Sin dalla sua fondazione ABS 
Food offre prodotti non OGM, cer-
tificati da controlli sulla qualità delle 
coltivazioni e, quindi, dell’ingredien-
te e del prodotto finito. Le lecitine di 
soia e girasole sono disponibili nel-
la versione senza glutine e biologi-
ca. La scelta di ampliare la gamma 
di questa referenza con la tipologia 
biologica incontra le richieste attuali 
del mercato, ma anche le future esi-
genze dei produttori: dal 1° genna-
io 2019 il Regolamento 889 (CE) in-
troduce, infatti, l’obbligo di utilizza-
re esclusivamente lecitine certifica-
te biologiche in tutti i prodotti finiti 
garantiti 100% bio.

La lecitina di girasole 
offerta da ABS Food.

Lecitine: emulsionanti naturali  
con proprietà nutraceutiche

AbS Food ha recentemente 
arricchito la propria offerta con 
il nuovo marchio ABS Health, 
una gamma specializzata di ali-
menti funzionali che mira a po-

tenziare la nutrizione, favo-
rire la naturale protezio-
ne della salute e migliorare 

il regime e il benessere ali-
mentare. 

Alcune delle storiche referenze 
della linea ABS Health sono le leci-
tine, di soia e di girasole, ingredien-
ti nutraceutici che contrastano il co-
lesterolo, migliorano il metabolismo 
e riequilibrano il sistema nervoso. 
Infatti, è provato come le lecitine 
svolgano nell’organismo un’azione 
di pulizia dei vasi sanguigni, rimuo-
vendo i grassi che vi si accumulano; 
può essere dunque un valido aiuto 
per ridurre il rischio di malattie car-
diovascolari. La lecitina contiene an-
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