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http://www.itshealthylicious.com/vitalgrana-puro-succo-melograno-arriva-italia/

La melagrana (anchemela granatao balausta) è il
frutto del melograno (Punica granatum,
appartenente alla famiglia dellePunicacee), una
pianta che registra una produzione italiana annuale
intorno alle 100.000 tonnellate, concentrata
principalmente in Puglia, Sicilia e Sardegna.

La raccolta viene effettuata da Settembre a
Novembre.

Il frutto è una bacca di consistenza robusta (840 g),
composta di:

� buccia molto dura e coriacea,52% del peso
totale,

� endocarpo, un segmento membranoso sottile e
giallastro,10%,

� arilli (grani),38%.



https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-composizione-con-la-buccia-
del-melograno-ed-i-semi-del-melograno-su-woode-image65601762

La buccia della melagrana presenta un elevato contenuto di
polifenoli, in particolare:

- antociani,

- ellagitannini,

- acido ellagico,

con attività antiossidante, anti-mutagena, anti-cancerogena,
anti-infiammatoria e anti-diabetica.

Y. Li, C. Guo, J. Yang et al, «Evaluation of antioxidant properties of pomegranate peel extract in
comparison with poegranate pulp extract», inFood Chemistry, 2006.





Il Meloquore è un prodotto eco-innovativo e sostenibile:

� utilizza le bucce di melagrane, un materiale di scarto, che rappresenta oltre il 50% del peso
del frutto (waste to product);

� utilizza materie prime che provengono esclusivamente da aziende italiane, riducendo quindi
al minimo l’impatto sull’ambiente dato dal trasporto di melagrane, limoni, alcool,
zucchero e packaging;

� sfrutta i tradizionali metodi di trasformazione delle materie prime, che comportano una
ridotta produzione di CO2, ad eccezione della cottura dello zucchero in acqua;

� l’acqua utilizzata durante i processi di trasformazione viene quasi totalmente ritrovata
all’interno del prodotto, ilWater Footprint può essere pertanto consideratoirrilevante .



A. Utilizzare le bucce di melagrane, al termine della macerazione,
come combustibile per ricavare il calore necessario per la
successiva produzione di liquore (waste to energy):

� termoconversione per la produzione di syngas e/o energia
termica;

� digestione anaerobica (con altre feedstock) per la produzione di
biogas al 55-60% di metano (resa di circa 200 Nm3/ton).

B. Utilizzare alcool meno puro (<95°) per ridurre l’assorbimento di
energia nel processo di distillazione azeotropica per la produzione
di etanolo.



Fasi operative

1) Mettere a macerare le bucce di melagrane e le

scorze di limone in alcool per 30 giorni (circa 1,2

kg di bucce di melagrane e 120 g di scorze di

limone per litro di alcool);

2) Preparare lo sciroppo scaldando acqua e

zucchero (circa 1,8 litri di acqua e 300 g di

zucchero per litro di alcool);

3) Unire l’estratto della macerazione filtrato con lo

sciroppo;

4) Imbottigliare ed etichettare.

http://www.wikihow.it/Mangiare-una-Melagrana



Si consiglia di gustarlo freddo.

Ingredienti : alcool puro 95°, zucchero, infuso idroalcolico di bucce di 
melagrana e scorze di limone.

Valore energetico per 100 mL: 700 kcal / 2900 kJ

Valore energetico per porzione (40 mL): 280 kcal / 1160 kJ

0,5 L 40% vol

Prodotto e imbottigliato da Sanutec Università Campus Bio-Medico

Paese di origine: Italia



Caratteristiche organolettiche

Colore:arancione

Odore:agrumato, delicato

Sapore:tipico della melagrana, dolce

Sensazioni tattili:tannico, astringente



La Sanutec srl si propone divendereil prodotto ai supermercati, agli agriturismi, alle piccole attività
commerciali e agli eventi enogastronomici locali.

Si prevede la presentazione acongressi, nonché la collaborazione con aziende specializzate nella
vendita online (e-commerce).

Specificoposizionamentodel prodotto in appositi scaffali nei quali sono indicate lecaratteristiche del
prodotto e il relativo impatto ambientale.

In relazione agli utili che l’azienda otterrebbe nei primi tre anni di attività si prevede inoltre di
incrementare la promozionedel Meloquore attraverso giornali, radio, televisione e social media.



Anni 1 2 3 4

Produzione [L] 0 3000 3000 6000

Bottiglie [#] 0 6000 6000 12000

REVENUES [€] 0 84000 84000 168000

CAPEX [€] 21106,35319 0 0 0

NET PROFIT [€] -21906,35319 -21413 -21413 37377,9

Prezzo di vendita base:

14 euro/bottiglia (0,5 L)
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Anni 1 2 3 4 5 6 7 8

Produzione [L] 0 3000 3000 6000 6000 6000 6000 6000

Bottiglie [#] 0 6000 6000 12000 12000 12000 12000 12000

REVENUES [€] 0 84000 84000 168000 168000 168000 168000 168000

Affitto [€] 800 800 800 800 800 800 800 800

CAPEX [€] 21106,35319 0 0 0 0 0 0 0

OPEX [€] 0 104613 104613 123226 123226 123226 123226 123226

- Materie prime [€] 0 16613 16613 33226 33226 33226 33226 33226

- Fixed O&M [€] 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

- Energia elettrica [€] 0 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000

- Spese generali e imprevisti[€] 0 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000

- Stipendi [€] 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000

EBIT [€] -21906,35319 -21413 -21413 43974 43974 43974 43974 43974

TASSE[€] 6596,1 6596,1 6596,1 6596,1 6596,1

NET PROFIT [€] -21906,35319 -21413 -21413 37377,9 37377,9 37377,9 37377,9 37377,9

TOT [€] -21906,35319 -43319,35319 -64732,35319 -27354,45319 10023,44681 47401,34681 84779,24681 122157,1468


