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I trnder fanno conoscere 
i dolcifi canti myDietor

Benvenuti in questo nuovo progetto trnd dedicato a tutti coloro 
che amano prendersi cura del proprio benessere, concedendosi 
al contempo piccoli attimi di dolcezza. Vogliamo infatti provare 
i dolcifi canti myDietor, che ci aiutano ad addolcire ogni 
momento della giornata con gusto e leggerezza!

Con le sue gamme di dolcifi canti Blu e Cuor di Stevia, myDietor 
è garanzia di qualità elevata e sicurezza, aggiungendo un tocco 
di dolcezza a zero calorie ai nostri caff è, frullati, tisane e dolci 
preferiti. Dietor è la soluzione ideale per prendersi cura di sé e 
del proprio benessere senza rinunciare alla dolcezza! 

Insieme a 1.000 trnder vogliamo conoscere e provare i 
dolcifi canti myDietor, facendoli scoprire ai nostri amici, parenti e 
conoscenti attraverso il passaparola.

Pronti a rendere più dolci le nostre giornate con myDietor? Via!

I dolcifi canti myDietor 
Blu e myDietor Cuor di 
Stevia sono disponibili 

in diversi formati e 
tipologie.

In questo progetto trnd vogliamo…

Dire la nostra

… provare i dolcifi canti myDietor insieme a 
1.000 trnder e ai loro amici, parenti, colleghi e 
conoscenti.

… far conoscere i dolcifi canti myDietor ad amici, 
colleghi e parenti, semplicemente parlandone o 
provandoli insieme.

Raccogliere numerosi resoconti del passaparola 
e questionari per la ricerca di mercato: quali 
sono le tue esperienze con il passaparola? 
Cosa ne pensi dei dolcifi canti myDietor? Hai 
domande in merito? Inoltre, tramite i resoconti 
del passaparola potrai inviarci le tue ricette con 
myDietor!

… esprimere la nostra opinione su myDietor in 
due sondaggi online.

Provare

Far conoscere

Scrivere resoconti
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I dolcifi canti myDietor 
Blu e myDietor Cuor di 
Stevia sono disponibili 

in diversi formati e 
tipologie.

Per questo progetto, i trnder proveranno in esclusiva la 
formula rinnovata a zero calorie di myDietor Blu Sfuso, che 
andrà in commercio solo a settembre 2016!



Dal 1975 a oggi, Dietor ci aiuta a risparmiare calorie e a 
ritrovare il piacere di mangiare senza dire no alla dolcezza. 
Scopriamo insieme questo alleato del nostro benessere!

Dolcezza senza aspartame
Nessun prodotto Dietor contiene aspartame. In myDietor 
Bustine e Sfuso l'aspartame non è mai stato utilizzato, mentre in 
myDietor Compresse è stato sostituito da più di 10 anni con altri 
edulcoranti. 

Gli edulcoranti.
Il segreto di myDietor sono gli edulcoranti ipocalorici, sostanze 
che vengono utilizzate per dolcifi care cibi e bevande senza 
apportare calorie o apportandone un quantitativo estremamente 
ridotto. Grazie al loro altissimo potere dolcifi cante, è possibile 
utilizzarne piccole quantità per ottenere la stessa dolcezza dello 
zucchero.

Ma consumare edulcoranti è sicuro?
Sul tema degli edulcoranti esistono diversi pregiudizi, 
soprattutto legati alla loro sicurezza per la salute. I dolcifi canti 
myDietor contengono edulcoranti assolutamente sicuri per la 
salute e la loro non tossicità è garantita dall'Autorità Europea per 
la Sicurezza Alimentare (EFSA). È bene sapere, inoltre, che ogni 
edulcorante appena scoperto deve passare attraverso anni di 
ricerca e sviluppo perché ne sia garantita la sicurezza. 

Il gusto del benessere 
quotidiano

Durante questo progetto avremo l'opportunità di provare 
una novità di myDietor prima ancora che esca sugli scaffali 
dei supermercati: il nuovo myDietor Blu Sfuso a zero calorie. 
Scopriamolo meglio insieme!

Da oggi, myDietor Blu Sfuso è ancora più buono e leggero: la 
sua nuova formula, contenente eritritolo e saccarina, garantisce 
una dolcezza a zero calorie e un gusto ancora più piacevole. Il 
prodotto sarà acquistabile nei supermercati solo a partire da 
settembre 2016, ma noi potremo già testarne tutta la leggerezza 
con i nostri amici a partire da ora! myDietor Blu Sfuso è 
disponibile nel formato da 200 g.

Il processo di granulazione di 
myDietor Blu Sfuso
Grazie a un ricercato processo 
produttivo di granulazione, ogni 
singolo granello di myDietor 
possiede il medesimo potere 
dolcifi cante. Diff erentemente dagli 
altri dolcifi canti, myDietor garantisce 
lo stesso eff etto dolcifi cante in ogni 
singolo granello di ogni sua bustina e 
una solubilità quasi immediata.

Ora che abbiamo conosciuto meglio 
myDietor Blu Sfuso, siamo pronti per 
scoprire gli altri prodotti della gamma 
myDietor!

myDietor Blu Sfuso: 
una formula rinnovata

NUOVO!



Disponibile in una gamma dalla formula rinnovata e dal minor retrogusto, myDietor 
Blu consente di scegliere un prodotto diverso per ognuna delle nostre necessità. Ogni 
tipologia di dolcifi cante possiede la formulazione che più si addice al suo formato, 
in modo da garantire sempre tutta la bontà e la dolcezza di myDietor. Tutti i prodotti 
myDietor Blu sono senza aspartame, non hanno alcun retrogusto e sono privi di glutine.

myDietor Bustine
Ancora più buono, grazie alla formula rinnovata 
a base di Eritritolo e Saccarina. myDietor Bustine 
permette di dolcifi care in modo pratico e immediato: 
una bustina dolcifi ca come un cucchiaino di zucchero, 
ma apportando zero calorie. Disponibile in confezioni 
da 40, 50, 80 e 100 bustine, e presente nei migliori 
bar di tutta Italia.

myDietor Cuor di Stevia Bustine
Contiene estratto dalle foglie di Stevia e aromi naturali 
per rendere ancora più gradevole il suo sapore. Una 
bustina di myDietor Cuor di Stevia dolcifi ca come un 
cucchiaino di zucchero, ma a zero calorie. Privo di 
glutine. Disponibile nella confezione da 30 bustine e 
presente nei migliori bar di tutta Italia.

myDietor Compresse
Consente di portare sempre in tasca la propria dose di 
dolcezza. È un prodotto a base di Acesulfame K e Saccarina 
ed è disponibile nei dispenser da 120, 300 e 320 compresse.

myDietor Cuor di Stevia Compresse
Tutto il gusto di myDietor Cuor di Stevia in formato compressa. 
Contiene estratto dalle foglie di Stevia ed è privo di glutine. 
Una compressa di myDietor Cuor di Stevia dolcifi ca come un 
cucchiaino di zucchero, ma a zero calorie. Disponibile nella 
confezione da 90 compresse da 50 mg.

myDietor Liquido
L‘ultimo arrivato della famiglia myDietor Blu, perfetto sia per 
dolcifi care bevande calde o fredde che per preparare dolci. Due 
gocce di myDietor Liquido dolcifi cano come un cucchiaino di 
zucchero ma a zero calorie, garantendo la massima solubilità in tutte 
le bevande. Contiene Ciclamato, Saccarina e Acesulfame K.

myDietor Cuor di Stevia Sfuso
L'ultima novità della gamma myDietor Cuor di Stevia. Il perfetto 
alleato per la preparazione di dolci, unendo il gusto e l'origine 
naturale. Contiene estratto dalle foglie di Stevia e aromi 
naturali ed è indicato nella cottura anche ad alte temperature. 
Disponibile nel formato da 150 grammi.

La gamma myDietor Blu…

L'ultima novità della gamma myDietor Cuor di Stevia. Il perfetto 
alleato per la preparazione di dolci, unendo il gusto e l'origine 

naturali ed è indicato nella cottura anche ad alte temperature. 

myDietor Cuor di Stevia è il dolcificante di origine naturale a base di estratto di Stevia, pianta 
perenne sudamericana dalle eccezionali proprietà dolcificanti. Ha un gusto gradevole e delicato, a 
zero calorie, ed è ideale per addolcire tè e tisane o per preparare dolci.

… e quella myDietor Cuor di Stevia



Ora che conosciamo meglio i prodotti myDietor, è giunto il 
momento di capire che cosa siano esattamente i dolcifi canti. 
Questi ultimi sono spesso legati alla convinzione errata che 
facciano male alla salute. Vediamo insieme le caratteristiche 
dei dolcifi canti usati nei prodotti myDietor!

I dolcifi canti (edulcoranti da tavola), sono intesi come i sostitutivi 
dello zucchero e uniscono al sapore dolce il fatto di fornire 
poche o nessuna caloria.

Acesulfame K
L'Acesulfame K è un edulcorante intensivo privo di retrogusto 
che dolcifi ca circa 200 volte più dello zucchero. È utilizzato 
come ingrediente in migliaia di alimenti e bevande ed è stato 
approvato in più di 100 paesi nel mondo. È privo di calorie, non 
favorisce la carie, resiste alla cottura e può essere utilizzato da 
tutti coloro che devono limitare l'assunzione di zucchero. 
È contenuto nei formati bustine e nello sfuso di myDietor Blu e 
myDietor Cuor di Stevia.

Ciclamato
il Ciclamato è un edulcorante intensivo privo di calorie che 
dolcifi ca da 30 a 50 volte più del saccarosio. È approvato in più 
di 50 paesi nel mondo. È privo di calorie, non favorisce la carie e 
resiste alla cottura. È contenuto in myDietor Blu Liquido.

Eritritolo
L'Eritritolo è un ingrediente speciale che in natura è presente in 
vari alimenti, nella frutta (uva, pere, meloni) e in alcuni vegetali 
(es. funghi). Industrialmente si ricava dallo zucchero o dall'amido 
di mais tramite un processo di fermentazione. È privo di calorie, 
non favorisce la carie, resiste alla cottura e può essere utilizzato 
da tutti coloro che devono limitare l'assunzione di zucchero. 
È contenuto nel formato bustina e nello sfuso myDietor Blu e 
myDietor Cuor di Stevia.

Cosa sono i dolcifi canti?

Saccarina
La Saccarina ha un potere dolcifi cante 300 – 500 volte superiore a quello dello zucchero 
ed è il dolcifi cante più approfonditamente studiato fra tutti quelli esistenti. Attualmente 
la saccarina è «universalmente» considerata un dolcifi cante sicuro dal punto di vista 
tossicologico, ed è utilizzata in più di 90 nazioni nel mondo. La Saccarina è priva di calorie, 
non favorisce la carie, resiste alla cottura e può essere utilizzata da tutti coloro che devono 
limitare l'assunzione di zucchero. È contenuta in myDietor Blu Bustine, Sfuso, Compresse e 
Liquido.

I vantaggi salutistici degli edulcoranti
Il consumo di alimenti e bevande contenenti glicosidi steviolici, saccarina, acesulfame ed 
eritritolo determina un minor aumento del glucosio ematico rispetto al consumo di alimenti 
contenenti zucchero. 

L'estratto di Stevia (Glicosidi Steviolici)
La stevia Rebaudiana è una pianta perenne del 
Sud America apprezzata da diversi secoli per le 
straordinarie proprietà dolcifi canti delle sue foglie. 
Dalla Stevia si ricavano i Glicosidi Steviolici, sostanze 
dall'altissimo potere dolcifi cante, circa 300 volte 
superiore allo zucchero. I Glicosidi Steviolici sono privi 
di calorie, non favoriscono la carie, sono resistenti alla 
cottura e possono essere utilizzati da tutti coloro che 
devono limitare l'assunzione di zucchero.  

Da dicembre 2011 l'uso dei Glicosidi Steviolici è approvato anche in Europa. Il loro 
utilizzo era già da tempo autorizzato in molti paesi, fra cui: Giappone, Cina, Corea, 
Stati Uniti, Brasile, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda. I Glicosidi Steviolici sono 
contenuti in myDietor Cuor di Stevia Bustine, Compresse e Sfuso.



1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:

• 1 confezione di myDietor Blu Bustine da 50 bustine

• 1 confezione di myDietor Blu Sfuso da 200 g (NUOVO! In anteprima per i trnder!)

• 1 confezione di myDietor Blu Compresse da 120 compresse

• 1 confezione di myDietor Blu Liquido da 50 ml

• 1 confezione di myDietor Cuor di Stevia Bustine da 30 bustine

• 1 confezione di myDietor Cuor di Stevia Sfuso da 150 g

Da aprire e condividere con i tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:

• 1 confezione di myDietor Blu Bustine da 50 bustine

• 1 confezione di myDietor Cuor di Stevia Bustine da 30 bustine

Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:

• 30 cartoline per prepararsi all‘estate con myDietor

•  15 buoni sconto da 1 € per l'acquisto di uno dei prodotti 

della gamma myDietor

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova la gamma di dolcifi canti myDietor

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto 
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre 
una gioia da condividere! 

Organizza il primo momento di dolcezza con myDietor e scatta delle foto
In uffi  cio, da amici o a casa tua, è sempre il momento giusto per un po' di dolcezza! 
Scatta una foto delle prime esperienze con myDietor e immortala le prime reazioni. 
Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto insieme ai tuoi resoconti del 
passaparola: per farlo basta andare sul sito www.trnd.it/mydietor e cliccare su 
"Scrivi un resoconto".

Esprimi la tua opinione
Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Dietor in due sondaggi 
online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile 
partecipare ad uno dei sondaggi.
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Fai conoscere myDietor

Scrivi dei resoconti del passaparola

Se myDietor ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder partecipanti al 
progetto a far conoscere questi dolcifi canti.

Per farlo puoi, ad esempio:

•  invitare gli amici a casa tua per un caff è o per preparare tanti dessert squisiti 
con myDietor;

•  distribuire le bustine di dolcifi cante e i buoni sconto che hai trovato nel tuo starter 
kit, in modo che i tuoi amici possano provare da soli tutto il gusto di myDietor;

•  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto quello 
che hai appreso su myDietor e sul mondo dei dolcifi canti. Agli amici che sono 
convinti che i dolcifi canti facciano male, spiega quello che hai letto a pag. 8 e 9!

In questa Guida al progetto 
abbiamo raccolto alcune idee per il 
passaparola (un paio di pagine più 
avanti). Di sicuro sarete comunque 
voi ad avere le idee migliori!

Dietor è molto interessata a scoprire i dettagli della nostra esperienza con myDietor! 
Per questo puoi inviare dei resoconti del passaparola per raccontarci delle tue 
conversazioni con amici e conoscenti, per farci conoscere la tua e la loro opinione su 
questi dolcifi canti o se avete domande in merito. Inoltre, attraverso i resoconti del 
passaparola puoi mandarci le tue ricette con myDietor!

Scrivere i resoconti è molto semplice: vai sul sito www.trnd.it/mydietor e clicca su 
“Scrivi un resoconto”.

I resoconti del passaparola sono alla base di un progetto trnd. Più resoconti 
raccogliamo, meglio potremo dimostrare a Dietor i risultati ottenuti insieme.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per myDietor! 
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit 
potrai intervistare 20 persone su myDietor e sfruttare l'occasione per raccontare 
loro quello che hai appreso su 
questi dolcifi canti.  

Troverai ulteriori informazioni 
nei tuoi questionari per la 
ricerca di mercato.

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed 
idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/dolcifi canti-mydietor

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto 
direttamente per email a: mydietor@trnd.it
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Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd

myDietor 

I dolcifi canti sicuri e di 
massima qualità, che 
rendono dolce ogni 

momento della giornata 
con leggerezza e gusto.

La frase da raccontare



Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per il passaparola. Scrivici che 
cosa si può fare per far conoscere i dolcificanti myDietor ad amici, parenti e colleghi. 
Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi suggerimenti creativi!

Che sia durante l'aperitivo o mentre fate 
shopping insieme, capita spesso che le amiche si 
lamentino delle loro diete troppo restrittive. Ma 
perché privarsi del piacere di gustare qualcosa 
di dolce, quando si può usare un dolcificante 
myDietor? Approfittane per raccontare di tutti i 
vantaggi dei dolcificanti myDietor e distribuisci le 
bustine contenute nello starter kit. Le tue amiche 
potranno dire addio ai sacrifici!

Approfitta di questo progetto con myDietor per 
invitare gli amici a casa tua e preparare insieme i 
dolci proposti nelle pagine seguenti. Potete anche 
dividervi in due team: il team myDietor Blu, che si occuperà della 
creazione della Torta morbida alle mele, e il team myDietor Cuor 
di Stevia, che preparerà la Cheesecake alle fragole. E quando 
i dolci saranno pronti… via con l'assaggio, questa volta senza 
sensi di colpa! Chi dei due team avrà preparato il dolce più 
buono? Scattate delle foto dei vostri pomeriggi con le Dietorte 
e sbizzarrite la creatività nel creare nuovi dolci e dessert. 
Potete poi inviarci le vostre ricette attraverso i resoconti del 
passaparola, saranno pubblicate nel blog del progetto!

… dolce e leggero!

Prepara dolci squisiti 
con myDietor!

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Distribuisci le bustine, 
le cartoline e i buoni 

sconto myDietor e 
diffondi dolcezza!

Racconta della sicurezza 
dei dolcificanti myDietor 

agli amici diffidenti.

Gli amici che amano sentirsi bene e in forma saranno 
sicuramente interessati al mondo dei dolcificanti myDietor. 
Ecco alcuni consigli per far conoscere ad amici, parenti e 
conoscenti tutto il gusto e la leggerezza di myDietor!

Idee per un passaparola…

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in ufficio puoi subito 
mostrare il contenuto del pacco ai tuoi colleghi e condividere le 
informazioni sui dolcificanti che trovi in questa guida. Potete subito 
approfittarne per farvi un caffè o una bevanda fresca, dolcificandoli 
con myDietor. Un bel pretesto per fare una pausa dal lavoro! 

A una cena con gli amici, in ufficio o in palestra, distribuisci le 
bustine myDietor insieme alle cartoline e ai buoni sconto che hai 
trovato nello starter kit. Un modo carino per dare un tocco di 
dolcezza in più alle nostre giornate! Scatta poi tante foto dei tuoi 
momenti di dolcezza con myDietor e inviale tramite i resoconti del 
passaparola. Non vediamo l'ora di riceverle!

Agli amici che sono diffidenti nei confronti dei dolcificanti, 
racconta della sicurezza dei prodotti myDietor. Spiega loro che non 
contengono aspartame e che la loro non dannosità per la salute è 
garantita dalla certificazione EFSA. Potete approfondire l'argomento 
leggendo insieme le informazioni sui dolcificanti di pag. 8 e 9!



Chi l'ha detto che per mantenerci in forma dobbiamo rinunciare ai nostri dolci preferiti? Grazie a 
myDietor Sfuso e myDietor Cuor di Stevia Sfuso possiamo preparare dolci leggeri e deliziosi. Come? 
Ecco alcuni esempi e consigli d'uso!

Consigli d'uso:
1.  Dosare myDietor è semplicissimo!
     a.  myDietor Blu Sfuso: il rapporto è di 1 a 6, quindi per esempio 1 gr di myDietor Blu Sfuso a zero 

calorie corrisponde a 6 gr di zucchero.
     b.  myDietor Cuor di Stevia Sfuso: il rapporto è di 1 a 2, quindi per esempio 1 gr di myDietor Cuor di 

Stevia Sfuso corrisponde a 2 gr di zucchero.
2.  Quando prepariamo i nostri dolci è bene ricordare che con myDietor la lievitazione dell'impasto avviene 

in modo diff erente rispetto alla ricetta tradizionale, in quanto la quantità di myDietor utilizzata durante la 
preparazione è minore rispetto a quella dello zucchero.

3.  myDietor resiste alle alte temperature fi no ai 190°. Se intendiamo preparare dei dolci che necessitano di 
una temperatura di cottura maggiore, basta aumentarne il tempo di cottura.

Preparazione
In una terrina, lavorare con uno sbattitore la margarina, il myDietor, la vanillina e un pizzico di sale, fi no 
ad ottenere una crema soffi  ce e chiara. Aggiungere i tre tuorli delle uova uno alla volta, amalgamando 
bene ogni tuorlo prima di unire il successivo e tenendo da parte gli albumi. Montare gli albumi a neve ben 
ferma e incorporarli delicatamente all'impasto con un cucchiaio di legno. Aggiungere la farina e il lievito 
e amalgamare il tutto con un movimento dal basso verso l'alto. Spennellare con poca margarina fusa uno 
stampo di circa 25 cm di diametro e infarinarlo. Versare l'impasto e completare con le mele tagliate a 
spicchi sottili. 
Infornare immediatamente a 180° e far cuocere per circa 45 minuti. Togliere il dolce dal forno, lasciare 
intiepidire prima di estrarre la torta dallo stampo e servirla  ancora tiepida o a temperatura ambiente. Per 
un tocco in più si può cospargere la torta di zucchero a velo.

Et voilà! Due dolci squisiti da mangiare… non solo con gli occhi! Sul sito 
www.dietor.it/ricette/ è possibile trovare tante altre ricette golose, tutte da provare! Ma 
non fi nisce qui: myDietor non vede l'ora di ricevere le nostre ricette creative insieme ai suoi 
dolcifi canti. Inviarle è semplicissimo: basta allegarle ai resoconti del passaparola insieme a 
delle foto…verranno pubblicate sul blog del progetto in una sezione dedicata! Inoltre, a questo 
indirizzo è scaricabile il nuovo ricettario myDietor, realizzato in collaborazione con i portali di 
cucina Giallo Zaff erano e Cookaround: 
http://dietor.it/concorsi-e-promozioni/scarica-lebook-di-dietor-e-cuor-di-stevia/

Il ricettario Dietor: le Dietorte

TORTA MORBIDA ALLE MELE

Ingredienti (dosi per 8-10 porzioni)

100 gr   di farina  

50 gr  di fecola

100 gr  di margarina light   

17 gr    di myDietor Blu Sfuso 

1  bustina di lievito per dolci

3   uova

4  mele renette (circa 800g)

1  bustina di vanillina

sale

CHEESECAKE ALLE FRAGOLEIngredienti Per la base:200 gr    di biscotti integrali100 gr    di burro 250 gr  di formaggio spalmabile tipo Philadelphia
250 gr     di ricotta5 g r    di myDietor Cuor di Stevia Sfuso

3     fogli di colla di pescemezzo bicchiere di lattePer il topping:
300 gr    di fragolesucco di mezzo limone5 gr  di Dietor Cuor di Stevia2     fogli di colla di pesce80gr di acqua

Preparazione
Preparare la base polverizzando i biscotti nel frullatore. Aggiungere il burro fuso e mescolare bene il 
composto, infi ne compattarlo con un cucchiaio nella tortiera. Mettere in frigo a rassodare per circa un'ora. 
Intanto preparare il ripieno: per prima cosa mettere a bagno la colla di pesce in acqua fredda, poi in una 
ciotola mettere il formaggio spalmabile, la ricotta e myDietor Cuor di Stevia e mescolare con una frusta 
per ottenere un composto omogeneo. In uno pentolino scaldare il latte, quando avrà raggiunto il bollore 
spegnere e aggiungere la colla di pesce strizzata, mescolare velocemente per farla sciogliere bene. 
Versare il latte nella crema, mescolare per far incorporare bene il latte, poi versare il composto sulla base 
di biscotti. Mettere di nuovo in frigo a rassodare per circa 3 ore.
Preparare poi il topping: mettere a bagno i due fogli di colla di pesce, sciacquare le fragole, tagliarle 
grossolanamente e frullarle per qualche secondo insieme al succo di mezzo limone e i 5 gr di myDietor 
Cuor di Stevia. Scaldare l'acqua in un pentolino, quando ha raggiunto il bollore strizzare la colla di pesce e 
scioglierla nell'acqua. Versare nelle fragole frullate, mescolare bene e versare il tutto sulla torta. Mettere in 
frigo a rassodare per almeno un'ora.
Prima di servire spolverare con la cannella.

In una terrina, lavorare con uno sbattitore la margarina, il myDietor, la vanillina e un pizzico di sale, fi no 



Alimentarsi in modo sano corretto è 
un aspetto fondamentale per il nostro 
benessere, a patto però che non si esageri 
con le privazioni. Un regime dietetico troppo 
restrittivo, infatti, impoverisce l'organismo 
delle vitamine e minerali necessari per il suo 
corretto funzionamento. 

Ecco una breve lista di accorgimenti per essere 
sempre sicuri di alimentarci nel modo corretto, 
senza privarci di quello che ci piace.

Ascolta i segnali del corpo
Troppo spesso ignoriamo o sottovalutiamo i segnali che ci 
manda il nostro corpo. Se c'è un alimento che ci fa stare male o 
ci gonfia, meglio evitarlo. Stesso discorso vale per la frequenza 
dei pasti: è buona abitudine iniziare a mangiare solo quando 
sopraggiunge la fame.

Verdure? Sì, grazie!
Sappiamo tutti quanto le verdure facciano bene, eppure spesso 
ne mangiamo troppo poche. L'ideale sarebbe consumare verdura 
di stagione sia a pranzo che a cena, in modo da aumentare il 
senso di sazietà e favorire il transito intestinale.

La chiave della bellezza? L'acqua!
Depura, elimina le tossine e ha un effetto drenante: bere tanta 
acqua è la chiave della bellezza!

Mangia lentamente e mastica a lungo
Masticare lentamente è il segreto di una buona digestione. 
Inoltre, mangiare senza fretta favorisce la sensazione di sazietà.

Varia sempre l'alimentazione
Seguire una dieta varia e colorata è importante per evitare 
carenze vitaminiche: includere nella propria alimentazione latte 
e derivati, uova e carne permette al corpo di ricevere tutte le 
vitamine e i minerali di cui ha bisogno.

1.

2.

3.

4.

5.

Piccolo vademecum…

Lo sappiamo bene: per mantenere il 
nostro corpo in forma, dovremmo unire 
un'alimentazione sana ad una regolare attività 
fisica. Ma conciliare gli impegni quotidiani con 
lo sport non è sempre facile. Se non possiamo 
iscriverci in palestra, ecco qualche piccola 
attenzione per combattere la sedentarietà!

Scegli la bicicletta!
Durante la bella stagione, prova a spostarti più 
spesso in bicicletta, evitando la macchina o i 
mezzi pubblici. Si tratta di un modo piacevole 
di mettere in moto il corpo, accelerando il 
metabolismo e ossigenando l'organismo.

Evita gli ascensori.
Fare le scale è una buona abitudine che dovremmo seguire 
sempre. Fai una prova: inizia a fare le scale di casa una volta al 
giorno per una settimana, poi passa a quelle dell'ufficio. Fiato, 
circolazione e gambe ringrazieranno!

Cammina almeno 30 minuti al giorno.
Ogni giorno dovremmo dedicare almeno 30 minuti del nostro 
tempo ad una bella passeggiata. Impossibile? No di certo. 
Durante la pausa pranzo, ad esempio, possiamo approfittarne 
per camminare almeno 10 minuti. Un'altra soluzione è quella 
di prendere i mezzi pubblici da una fermata più lontana della 
solita.

Fai jogging.
Correre è un toccasana: fa bene all'apparato cardiocircolatorio, 
al tono muscolare, all'umore e aiuta a controllare il peso e 
gli zuccheri. Fare jogging una volta alla settimana dovrebbe 
diventare la routine per il nostro benessere… basta sconfiggere 
la pigrizia!

… per sentirsi bene e in forma!



Informazioni sul prodotto

myDietor Blu e myDietor Cuor di Stevia

I dolcifi canti di qualità che uniscono gusto e leggerezza, permettendoci di rimanere in forma 
senza rinunciare a piccoli momenti di dolcezza.

• Contengono solo ingredienti sicuri e accuratamente selezionati.
• Senza aspartame.
• Riducono in modo signifi cativo l‘apporto di calorie.
•  Prodotti attraverso un processo di granulazione, che garantisce lo stesso potere dolcifi cante 
in ogni granello.

Prezzo consigliato*: 
myDietor Blu Bustine (40 bustine): 2,46 €
myDietor Blu Compresse (120 compresse): 2,29 €
myDietor Blu Sfuso (200 g): 3,54 €
myDietor Blu Liquido (50 ml): 2,68 

myDietor Cuor di Stevia Bustine (30 bustine): 2,34 €
myDietor Cuor di Stevia Sfuso (150 g): 3,93 €

*Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

La storia del marchio Dietor inizia a Bologna, nel lontano 
1907, quando il cavalier Arturo Gazzoni iniziò a produrre una 
magica polverina che rendeva l'acqua gasata: l'idrolitina.

L'idea fu un tale successo che l'idrolitina divenne presto uno 
dei prodotti più amati dagli italiani, che segnò la storia del 
costume e della pubblicità del tempo. Un chiaro esempio ne fu 
la locandina pubblicitaria ritraente il primo ministro Giovanni 
Giolitti mentre incolla al muro il manifesto con la scritta 
«Suff ragio universale, l'Italia vota Idrolitina».

Molti decenni più tardi, nel 1975, 
Giuseppe Gazzoni Frascara scoprì 
un'altra polverina, ancora più speciale: 
Dietor, il dolcifi cante che permetteva di 
concedersi piccoli momenti di dolcezza 
senza l'assillo della dieta. Il prodotto 
si rivelò in poco tempo una vera e 
propria rivoluzione alimentare, che si 
sposava perfettamente con la crescente 
attenzione alla forma fi sica di quegli anni 

Sull'onda degli eccellenti risultati ottenuti da Dietor, l'azienda 
Gazzoni decise di commercializzare le caramelle alla frutta 
Dietorelle, versione moderna e senza calorie della celebre 
«Pasticca del Re Sole». Anche in questo caso il prodotto si rivelò 
un grandissimo successo, permettendo a migliaia di italiani di 
godersi la dolcezza di una caramella mantenendosi in linea. 
Con Dietorelle, fu riconfermata la fi losofi a dell'azienda Gazzoni 
defi nita come «tradizione del benessere».

Nel 2001, Dietor e Dietorelle furono acquisite dalla 
multinazionale Cloetta, azienda fondata nel 1862 dai tre fratelli 
Cloetta.

Dal suo lancio sul mercato, Dietor è diventato il simbolo della 
categoria dei dolcifi canti, mantenendo il primato fi no ad oggi, a 
40 anni dalla sua commercializzazione.

La storia di Dietor

Il successo di Dietor.

Una pubblicità 
myDietor.

La locandina pubblicitaria 
Idrolitina con Giolitti.

Dietor e Dietorelle.

Dietor e Cloetta.
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