DOCUMENTO DI SINTESI
FRUTTA SEMICANDITA e CANDITA
GIUSO

Dall’eccellenza Giuso nasce questa linea di prodotti, frutto della filosofia aziendale ispirata
all’eccellenza qualitativa, maturata in un secolo di attività a stretto contatto con il mondo della
pasticceria italiana.
Tutti i prodotti della Linea Amordifrutta nascono da frutta fresca altamente selezionata e di
provenienza certificata e sono realizzati:
* senza conservanti
* senza coloranti o con coloranti naturali, ove presenti
* senza aromi o con soli aromi naturali
* senza anidride solforosa.
La frutta viene sottoposta ad una speciale canditura in zucchero di canna ispirata al principio
del minimal processing, che, grazie ad un processo di graduale osmotizzazione degli zuccheri,
le conferisce stabilità nel tempo e non ne altera le principali caratteristiche organolettiche,
preservandone morbidezza e sapore. In questo modo i frutti mantengono un gusto naturale e
rimangono morbidi anche dopo la cottura.

Frutta semicandita in sciroppo
La frutta semicandita in sciroppo è ideale per farcire e decorare, per utilizzo in forno e a
freddo. Cubetti e frutti interi dal sapore intenso, colori brillanti, che mantengono la loro
morbidezza in tutte le tipologie di applicazioni.
La frutta raggiunge un grado zuccherino non superiore ai 65° brix che permette di mantenere
le caratteristiche sensoriali originali del frutto (freschezza del sapore).
La conservazione in sciroppo permette di mantenere la morbidezza e la succosità del frutto. La
conservazione in latte pastorizzate con sciroppo consente un allungamento della shelf life fino
a 3 anni di durata dalla data di produzione.
L’ASSORTIMENTO:
PERE CUBETTI (NOVITA’ 2016)
Di provenienza certificata, Emilia Romagna, sono della varietà Williams caratterizzate da una polpa succosa,
chiara e molto zuccherina. Setosa all’assaggio.
Disponibile a cubetti calibrati 12x12mm, sono caratterizzati dalla morbidezza anche dopo la cottura. Conservano
la naturale freschezza del frutto.
Sono realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti.
Nella confezione finale il frutto colato rappresenta il 65% del peso complessivo.
MELE CUBETTI (NOVITA’ 2016)
Le mele, di provenienza certificata italiana, sono della varietà Pink Lady, nata ibridando la mela australiana Lady
Williams con una Golden Delicious per combinare le caratteristiche migliori di entrambe le mele. Il risultato è una
mela al tempo stesso dolce e croccante.
Disponibile a cubetti calibrati 12x12mm, sono caratterizzati da una morbida croccantezza anche dopo la cottura.
Conservano il gradevole gusto acidulo del frutto.
Sono realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti.
Nella confezione finale il frutto colato rappresenta il 65% del peso complessivo.
ANANAS SEGMENTI (NOVITA’ 2016)
L’ananas, il frutto esotico più diffuso in Italia, è caratterizzato da una polpa gialla, molto profumata e aromatica,
dal sapore acidulo.
Disponibile a segmenti, pari a 1/16 di fetta, sono caratterizzati da una morbida croccantezza anche dopo la
cottura.
Sono realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti.
Nella confezione finale il frutto colato rappresenta il 65% del peso complessivo.
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LIMONE CUBETTI (NOVITA’ 2016)
Il limone, di provenienza certificata Sicilia e Calabria, è caratterizzato da un ricco albedo e da una scorza
profumata e ricca di olii essenziali, dal sapore acidulo.
Disponibile a cubetti calibrati 9x9mm, sono caratterizzati da una morbida croccantezza anche dopo la cottura.
Conservano la naturale freschezza dell’agrume.
Sono realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti.
Nella confezione finale il frutto colato rappresenta il 65% del peso complessivo.
FRUTTI DI BOSCO (NOVITA’ 2016)
I frutti di bosco sono un mix ben bilanciato della delicata dolcezza della mora, della fresca acidità del mirtillo e
della voluttuosa aromaticità della fragola.
Sono caratterizzati da consistenze e dimensioni variabili tra i frutti che permettono un buon bilanciamento in
ricetta. Anche dopo la cottura si distinguono i diversi sapori delle 3 tipologie di frutti che si mantengono morbidi
e polposi.
Sono realizzati con frutta fresca surgelata, senza conservanti.
Nella confezione finale il frutto colato rappresenta il 60% del peso complessivo.
ALBICOCCA TONDA DI COSTIGLIOLE
Si tratta di Albicocche Intere della varietà Tonda di Costigliole, semicandite e conservate in sciroppo. Anche in
questo caso, la minore presenza di zuccheri rispetto alla tradizionale canditura (65% contro 75%) conferisce al
frutto una grande morbidezza e, soprattutto, un gusto fresco e molto vicino a quello del frutto naturale. Di colore
arancio scuro, le Albicocche Intere semicandite Amordifrutta sono realizzate con frutta fresca surgelata, senza
coloranti e senza conservanti. Nella confezione ﬁnale il frutto colato rappresenta il 60% del peso complessivo.
CEDRO DIAMANTE CUBETTI 9X9
Si tratta di Cubetti di Cedro semicanditi, caratterizzati da una percentuale di zuccheri inferiore rispetto alla
tradizionale versione candita (siamo in questo caso al 65% di zuccheri, rispetto al 75% del cubetto candito
tradizionale). Grazie a questa minore presenza di zuccheri, i nuovi cubetti di Cedro semicanditi Amordifrutta
hanno un sapore più fresco e risultano più morbidi, anche per la conservazione in sciroppo che tutela nel tempo
la morbidezza del frutto. I cubetti semicanditi di Cedro Amordifrutta sono attentamente calibrati, per garantire
uniformità e costanza nelle dimensioni del singolo pezzo, e derivano da frutta altamente selezionata, con
provenienza Calabria. Sono, inoltre, realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti.
Nella confezione ﬁnale il frutto colato rappresenta il 60% del peso complessivo.
SCORZONE ARANCIA CUBETTI 9X9
Si tratta di cubetti di Arancia semicanditi, caratterizzati da una percentuale di zuccheri inferiore rispetto alla
tradizionale versione candita (siamo in questo caso al 65% di zuccheri, rispetto al 75% del cubetto candito
tradizionale). Grazie a questa minore presenza di zuccheri, i nuovi Cubetti di Arancia Semicanditi Amordifrutta
hanno un sapore più fresco e risultano più morbidi, anche per la conservazione in sciroppo che tutela nel tempo
la morbidezza del frutto. I cubetti di Arancia semicanditi Amordifrutta sono attentamente calibrati, per garantire
uniformità e costanza nelle dimensioni del singolo pezzo, e derivano da frutta altamente selezionata, con
provenienza Sicilia. Sono, inoltre, realizzati con frutta fresca surgelata, senza coloranti e senza conservanti. Nella
confezione ﬁnale il frutto colato rappresenta il 60% del peso complessivo.

Frutta candita colata
La frutta candita colata invece è sottoposta ad un processo di colatura naturale e ad un
rigoroso controllo qualità, effettuato ancora manualmente, che garantisce una qualità assoluta
e costante nel tempo.
Sono attentamente calibrati, in modo da garantire costanza ed uniformità nelle dimensione dei
singoli pezzi.
ZENZERO CUBETTI CANDITI COLATI (NOVITA’ 2016)
Lo zenzero candito mantiene il suo tipico sapore speziato, piccante, un po’ pungente ma arrotondato
dall’incontro degli sciroppi di zucchero della canditura.
Disponibile in cubetti calibrati 9x9mm, sono caratterizzati da una estrema morbidezza, assenza di fibrosità, e
trasparenza anche dopo la cottura. Sono senza conservanti, coloranti, né aromi.
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Scheda Tecnica

PRODOTTO

CODICE

CONF. /

CONF. /

Kg

CRT

€/Kg
SCIROPPO
SGOCCIOLATO

SEMICANDITA IN SCIROPPO
C20AJ052

Pere Cubetti 12x12 in sciroppo (NEW 2016)

5,5

2 LATTE

€ 11,80

C20AK052

Mele Cubetti 12x12 in sciroppo (NEW 2016)

5,5

2 LATTE

€ 9,95

C20AL052

Ananas Segmenti in sciroppo (NEW 2016)

5,5

2 LATTE

€ 12,75

C20AM052

Limone Cubetti 9x9 in sciroppo (NEW 2016)

5,5

2 LATTE

€ 11,90

C20AN052

Frutti di Bosco in sciroppo (NEW 2016)

5,5

2 LATTE

€ 16,10

C20AA052

Albicocche Intere Tonda di Costigliole in sciroppo

5,5

2 LATTE

€ 13,50

C20AC052

Cedro Diamante Cubetti 9x9 in sciroppo

5,5

2 LATTE

€ 12,50

C20AB052

Scorzone Arancia Cubetti 9x9 in sciroppo

5,5

2 LATTE

€ 8,871

CANDITA COLATA
050DV320

Zenzero Cubetti 9x9 (NEW 2016)

5,0

SFUSO

€ 17,30

050BL320

Albicocca Cubetti 12x12

5,0

SFUSO

€ 11,80

050DS320

Amarene

5,0

SFUSO

€ 14,85

05090320

Ananas Segmenti

5,0

SFUSO

€ 11,654

050CM320

Cedro Diamante Cubetti 9x9

5,0

SFUSO

€ 11,364

050DL320

Kumquat

5,0

SFUSO

€ 16,44

05039320

Mele Cubetti 12x12

5,0

SFUSO

€ 8,626

050DR320

Mix Tropicale

5,0

SFUSO

€ 12,50

050CS320

Pasta di Arancia

5,0

SFUSO

€ 9,42

05094360

Pasta di Cedro

6,0

SFUSO

€ 11,07

050DT320

Pasta di Limone

5,0

SFUSO

€ 11,10

05040320

Pere Cubetti 12x12

5,0

SFUSO

€ 10,60

05098320

Scorzone Arancia Cubetti 9x9

5,0

SFUSO

€ 8,70
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