
 

Stevia Dolcificante Naturale Liquido 

300 Volte Più Dolce Del Zucchero 

Flacone da 20 ml con contagocce Dr Vitolino Stevia liquido 
concentrato - 10g glicosidi steviolici 98RA (E 960) in 20 ml 
Osmosi inversa acqua depurata 

Una dose giornaliera accettabile (DGA) per i glicosidi steviolici impostato a 4 mg / kg di peso corporeo da 
parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA, Parma, Italia) 

1 goccia Dr Vitolino concentrato liquido di Stevia = 25 mg glicosidi steviolici 98RA 
1 bottiglia - 400 gocce Dr Vitolino concentrato liquido di Stevia 
1 goccia - 7,7 equivalente g di zucchero 
Flacone da 20 ml – equivalente a 3000 g di zucchero 

Infine un dolcificante naturale liquido, etichettato come dolcificante liquido e non come un supplemento dietetico 
Stevia ha 0 calorie, 0 carboidrati, grassi 0 
Stevia è 300 volte più dolce dello zucchero da tavola.Questo è il motivo per cui così tante persone piace. 
La Stevia è una sana alternativa e sicura per i diabetici. 
La Stevia è un prodotto completamente naturale bio alle erbe aromatiche. Esso non contiene saccarina, aspartame, fruttosio, zucchero, 
FOS, maltodestrina o dolcificanti artificiali 

Il nostro dolcificante liquido è disponibile in un comodo flacone da 20 ml. Facile da trasportare e da utilizzare ogni volta che serve per 
migliorare l'aroma del vostro cibo preferito, dessert o bevande. 

Utilizzare 1-2 gocce per ogni tazza di 150 ml. Questo è più di 200 porzioni per bottiglia (400 gocce di stevia in 
bottiglia). 

Nostro dolcificante liquido stevia è naturale e può essere utilizzato per: 
Acqua Sapore: utilizzare fettine di frutta naturali e succo di frutta e un pizzico di dolcificante liquido stevia 
Bevande: tè, caffè 
Dessert: panna montata , Toppings 
Prodotti lattiero-caseari: yogurt, Low Calorie Shakes 

Alcuni dei vantaggi di utilizzare un dolcificante naturale come stevia 
Vantaggio 1  - Stevia elimina 100% di calorie da bevande 
Vantaggio 2 - Stevia aiuta nella perdita di peso. 
Vantaggio 3 - Stevia è ottimo per i bambini è che è riferito a previene la carie. 
Vantaggio 4 - La Stevia è sicuro tutto alternativa naturale allo zucchero e artificiale. 

Vantaggio 5 - La Stevia è un dolcificante popolare tra i diabetici 

È difficile trovare un giorno che passa in cui non si vede la pubblicità di stevia. Ci sono stati due prodotti consigliati di Dott. Kumanov 
come prodotti buoni per i pazienti in sovrappeso e il diabete . Uno e naturale stevia, l'altro e un dolcificante naturale chiamato blu 
Agava. Stevia è ora disponibile anche nei negozi di alimentari. Prova dolcificante liquido stevia e ora come alternativa a basso costo 
agli edulcoranti artificiali e dolcificanti naturali con zuccheri. 

Per saperne di più informazioni: 
Herb-utenti di tutto il mondo hanno cantato le lodi di Stevia per secoli! Questo estratto unico, conosciuto come dai suoi consumatori come 
"Sweet Leaf" , si mescola facilmente in bevande calde e fredde, così come tutte le vostre ricette preferite. Ha un sapore grande, ha zero 
calorie ed è naturale al 100%! Un dolcificante liquido naturale che è conveniente per poter portarlo in tasca niente più preoccupazione per 
i pacchetti che si rovesciano in borsa o in tasca. 

Stevia Cafran un articolo dal titolo: "Come Stevia può fare diabete una cosa del passato". La parola chiave è sano. Dr.Howenstein nota 
come ogni sostituto dello zucchero fatta in una fabbrica [osserva specificamente Nutrasweet (aspartame), sucralosio, e Splenda] è 
pericoloso per la salute. Molti di questi contengono cloro. Il miglior sostanza dolcificante sicuro sembra essere la sostanza naturale 
stevia.  

Dottore Vitolino è un marchio di Quintessence BG Ltd., Sofia 1000, 1 Bulgaria Sq.., NDK, piano 14, ufficio 18 

http://host.bglot.com/stevia/Dr_Vitolino_Trademark.pdf or bit.ly/TPOLdM 
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