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E nient’altro!
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L meglio della frutta fresca tagliata 

In Naturae® produciamo 
alimenti semplici, basati solo 

su elementi naturali, ma in 
grado di fare la differenza. 

Lavoriamo con prodotti 
tradizionali, ma che ora 

portano più benefici che mai.

“ “
pronto da portare con sé!

frutta fresca 
tagliata
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Il nostro processo di produzione fa la differenza!
2015 2016 - 2017 2019 - 2020

 Seal of Excellence in R&D Premio Nazionale 2019 & 
Premio Internazionale 2020 

per l’Innovazione Sostenibile

Migliore azienda 
imprenditoriale in Spagna

Natural 
Cold Process®

Tecnologia HPP

Adatto per 
i vegani

Senza glutine Senza zucchero 
aggiunto

Senza conservanti 
chimici

Nessun trattamento 
termico aggressivo

Fino a 40 giorni di
conservazione in frigorifero

Resite fino ad 4h
fuori dal frigorifero
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ImmaginateVi di portare con Voi una porzione 
della Vostra frutta preferita come il melone, il 
cocomero o l’ananas. Ideale per mangiare al 
lavoro, per i bambini come spuntino o durante la 
pausa scolastica, a casa senza perdere tempo a 
tagliare la frutta, per andare in spiaggia o nelle 
gite, per fare una pausa in palestra...

I nostri cocomeri e meloni sono 
coltivati e selezionati secondo i 
più alti standard di qualità del più 
grande produttore europeo.

Genetica Fashion + HPP Technology: 
moltiplica per 10 la vita utile del 
prodotto, raggiungendo i 40 giorni.

Può rimanere fino a 4 ore senza 
refrigerazione.

delle persone vuole consumare anguria, 
melone e ananas durante i 12 mesi 
dell’anno.

Il

Il

Il

Il

degli scolari che hanno difficoltà a mangiare 
frutta durante le pause scolastiche o la 
merenda pomeridiana.

delle famiglie composte da un solo membro, per 
le quali non esistono formati monodose.

dei lavoratori mangia al lavoro e non ha frutta 
in un formato conveniente.

Ora questo è possibile 
grazie a Naturae®!

Qual è il gruppo target del prodotto?

Qual è la principale differenza tecnologica  
rispetto ad altri tipi di frutta fresca tagliata?
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33%

20%

33%

10%



Il nostro processo di produzione 
fa la differenza.

Quali sono i vantaggi 
per il consumatore?

Quali sono i vantaggi per  
le catene di supermercati?
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Tecnología HPP
Non più conservanti chimici né agenti 
patogeni nella frutta fresca tagliata

L’innovativa tecnologia HPP è la migliore alternativa alla 
pastorizzazione e all’utilizzo di conservanti chimici.
Per eliminare gli agenti patogeni, gli alimenti preconfezionati sono 
sottoposti ad alta pressione per brevi periodi di tempo. Le alte pressioni 
riducono la flora microbiologica con la stessa efficacia dei trattamenti 
termici, ma la lavorazione a freddo non comporta alterazioni delle proprietà 
salutari degli alimenti e non è necessaria l’aggiunta di conservanti chimici. 

Natural Cold Process®  
L’estrazione più natural

Il metodo di estrazione di Naturae® con tecnologia Cold Press permette 
di conservare intatti tutti i nutrienti della frutta e della verdura. Questo 
massimizza il loro contenuto di vitamine e minerali e riduce al minimo 
l’ossidazione, ottenendo succhi naturali, sani e saporiti. 

Snack 
Naturae

4 ore fuori dal frigorifero: Da godersi ovunque e in  
qualsiasi momento

Sano: senza conservanti, senza trattamenti termici,  
senza zuccheri aggiunti

In formato take away monodose o in confezioni da tre 
(cocomero, melone e ananas)

Nessun rischio: trattato contro la Listeria, la Salmonella,  
la E. Coli

Ermetico: Senza contaminazioni, da portare dove si vuole

Facile da mangiare: include forchetta e paglia riutilizzabili

Da consumare 12 mesi all’anno

Snack 
Naturae

Maggiore durata di conservazione: meno rifiuti e minori costi

Maggiore durata di conservazione: processi di picking più 
efficienti nei negozi

Un nuovo formato convenience che aumenta la nicchia di 
mercato: più fatturato

Promosso in televisione, stampa, scuole, eventi sportivi, ecc.

Frutta 
tagliata 
convenzionale

Frutta 
tagliata 
convenzionale
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Ingredienti: cocomero (100%) Ingredienti: melone (100%) Ingredienti: ananas (100%)
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La nostra gamma 
di frutta fresca 
tagliata

Grazie ai nostri innovativi processi 
Cold Press® e HPP, Naturae® è lieta 
di presentarVi la nostra nuova 
linea di frutta fresca tagliata. 
Mettiamo a portata di mano Il 
meglio dell’cocomero, del melone o 
dell’ananas per aproffitarne intatte 
le proprietà e i benefici in ogni 
momento. 

La soluzione migliore per consumare 
ogni giorno la nostra frutta preferita!

Melone fresca tagliata a  
pezzi con succo naturale

Ananas fresca tagliata a 
pezzi con succo naturale

Cocomero fresca tagliata a 
pezzi con succo naturale

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

IR*: Assunzione di riferimento di un 
adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)
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168/40 
9,1 
8,7  

0
0

0,2  
0,02

2%
4% 

10% 
0%
0%
2%

<1%

109/26 
5,7 

5 
0
0

0,7  
0,05

1%
2% 
6% 
0%
0%
1%

<1%

219/52 
12,4 
10,7 

0
0

0,5  
0,01

3%
5% 

12% 
0%
0%
1%

<1%



www.naturae.es
@enaturae

YumYum!
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avda. del Euro, 24, parcela 8.  47009 · Valladolid (Spagna)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

Tel: 983 100 786

@enaturae


