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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Yogurt cremoso al cucchiaio 

INGREDIENTI E DATI QUID 

Yogurt intero bianco ingredienti: latte intero vaccino pastorizzato, fermenti lattici dello 
yogurt (streptococcus termophylus, lactobacillus bulgaricus)  

Yogurt intero alla 
frutta 

 

 

 

 

Albicocca:  latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di albicocca 15%(zucchero, 
albicocca, acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, 
aromi).  

Ananas: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di ananas15%(zucchero, ananas, 
acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, aromi).  

Arancia e zenzero: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, 
zucchero d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di arancia e 
zenzero15%(zucchero, arancia30% addensante;amido 
modificato,zenzero 1,2%,aromi  naturali). 

Agrumi:  latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di agrumi 15%(zucchero, 
agrumi, acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, 
aromi).  

Banana:  latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di banana15%(zucchero, 
banana, acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, 
aromi).  

Bianco dolce: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi. 

Caffè:  latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di caffè 15%(sciroppo di glucosio-
fruttosio,zucchero , acqua, caffè solubile, aromi).  

Castagna: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di castagna15% (purea di 
castagna, saccarosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, gelificante: 
pectina,sciroppo di zucchero bruciato, succo di limone, addensante 
:gomma di guar,aromi naturali). 
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Cocco latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di cocco 15%(zucchero, cocco, 
acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, aromi). 

Cereali: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di cereali 15(zucchero, acqua, 
cereali (crusca di frumento,gemme di grano,fiocchi d’orzo)cocco 
rapè,gelificante: pectina,acido tartarico, aromi). 

Cacao: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di cacao 15%(zucchero, 
cacao,nocciola in pasta,acqua,amido modificato, correttore di 
acidità;acido tartarico). 

Ciliegia: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di ciliegia rossa15%(zucchero, 
ciliegia rossa, acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido 
citrico, aromi).  

Fragola: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di fragola 15%(zucchero, 
fragola, acqua, gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, 
aromi).  

Frutti di bosco: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, 
zucchero d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di frutti di 
bosco15%(zucchero, frutti di bosco, acqua, gelificante: pectina, 
correttore di acidità;acido citrico, aromi).  

Lampone: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di 
lampone15%(zucchero,lampone,acqua, gelificante: pectina, correttore 
di acidità;acido citrico, aromi).  

Liquirizia: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di liquirizia 
15%(zucchero,liquirizia,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, aromi).  

Limone: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di limone 
15%(zucchero,limone,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, aromi naturali).  

Mirtillo: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di mirtillo 
15%(zucchero,mirtillo,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, aromi).  
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Malto: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di malto 15%(zucchero estratto di 
malto,acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero caramellizato, 
aromi) 

Mela: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di mela 15%(zucchero,mela,acqua, 
gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, aromi). 

Miele: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di miele 15%(miele, 
saccarosio,acqua,gelificante:pectina, colorante: caramello, correttore di 
acidità:acido malico 

Menta: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di menta 15%(zucchero,estratto di 
menta,acqua, colorante: clorofillina, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, calcio citrico, aromi).  

Nocciola: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di nocciola 15%(zucchero, 
nocciola,acqua,gelificante: pectina correttore di acidità acido citrico). 

Pera: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di pera 15%(zucchero,pera,acqua, 
gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, aromi).  

Pistacchio: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di pistacchio15%( zucchero, 
acqua,pasta di pistacchio 5%, addensante: amido modificato, aromi, 
correttore di acidità acido lattico, colorante: clorofilliana). 

Pesca: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di pesca 
15%(zucchero,pesca,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, aromi).  

Pesca maracuja: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, 
zucchero d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di pesca maracuja 
15%(zucchero,pesca maracuja,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico e calcio citrato, aromi).  

Pesca melba : latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero 
d’uva, fermenti lattici vivi, composto a base di pesca 
melba15%(zucchero,pesca melba,acqua, gelificante: pectina, correttore 
di acidità;acido citrico, aromi).  
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Prugna: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di 
prugna15%(zucchero,prugna,acqua, gelificante: pectina, correttore di 
acidità;acido citrico, aromi).  

Kiwi: latte intero vaccino pastorizzato,crema di latte, zucchero d’uva, 
fermenti lattici vivi, composto a base di kiwi 15%(zucchero,kiwi,acqua, 
gelificante: pectina, correttore di acidità;acido citrico, aromi).  

 

 

                                                          VALORI MEDI NUTRIZIONALI  

 

 

 

 

BIANCO DOLCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGURT GUSTI ROSSI E CHIARI 

 

 

  

  

Dichiarazione 
nutrizionale 

Valori medi per 
100gr 

Valore energetico  Kj 278 – kcal 65  

Grassi  g .3,35 

Di cui acidi grassi 
saturi  

g.  2,10 

Carboidrati  g. 4,30 

Di cui zuccheri  g.  4,30 

Proteine  g. 3,8 

sale g. 0,01 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Valori medi per 
100gr 

Valore energetico  Kj 424 – kcal 101  

Grassi  g .3,5 

Di cui acidi grassi 
saturi  

g.  2,2 

Carboidrati  g. 13 

Di cui zuccheri  g.  12 

Proteine  g. 3,4 

sale g. 0,01 
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YOGURT CREME 

 

 

  

 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Valori medi per 100gr 

Valore energetico  Kj 441 – kcal 105  

Grassi  g .3,5 

Di cui acidi grassi 
saturi  

g.  2,2 

Carboidrati  g. 14,8 

Di cui zuccheri  g.  13,4 

Proteine  g. 3,30 

sale g. 0,01 

CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEL PRODOTTO 

 

 

Yogurt bianco e bianco crema 

 

 

 

 

 

 

Yogurt alla frutta  

 

 

 

 

Colore Naturale  

Tessitura  Cremosa 

Aspetto  Lucido, liscio 

Odore  Puro, privo di note estranee 

Sapore  Fresco,aromatico 

 

Colore Secondo il frutto utilizzato 

Tessitura Cremosa  

Aspetto secondo il frutto utilizzato 

Odore Tipico, privo di note estranee 

Sapore  Fresco aromatico 
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CONSERVAZIONE E SCADENZA 

Localizzazione della data di scadenza Sul retro di ogni unità di vendita 

Dicitura della data di scadenza Giorno, mese, anno, inchiostro nero indelebile 

Scadenza in giorni 70 giorni dalla produzione 

Temperatura di trasporto e stoccaggio +4°C – catena del freddo  

COMPOSIZIONE IMBALLO  4x140gr 

Unità di vendita Materiale vasetto: vetro 

Material di chiusura:capsula in metallo,Twist-off con flip 

Ster. 

confezione Basamento nero in cartoncino da 4 vasetti confezionato in 
termoretraibile 

Bancale protezione del bancale: avvolgimento con pellicola 

cartone Materiale cartone:cartone ondulato 
DATI TECNICI 

Peso netto unità di vendita 140gr 

Pezzi per cartone 72pz 

Dimensione cartone 380x235x275 mm 

(lunghezza x larghezza x altezza) +/- 3mm 

Peso lordo cartone  18kg 

Cartoni per strato 10 

strati per bancale (minimo d’ordine) 1 (min) 

Cartoni per bancale (minimo d’ordine) 10 (min) 

Peso lordo bancale (senza pallet)(minimo 
d’ordine) 

180 kg(min) 

Dimensioni bancale(minimo d’ordine) 120x80x41,5/42,5 cm 

Dimensioni vasetto  Altezza :870 mm(+/-1mm) 

Diametro: 570mm (+/- 1mm) 
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Codice articolo Descrizione articolo  Unità di vendita 

0138 Albicocca 140 gr 

0155 Ananas 140 gr 

0149 Arancia e zenzero 140 gr 

0067 Agrumi 140 gr 

0156 Banana 140 gr 

0066 Bianco dolce 140 gr 

0161 Caffè 140 gr 

0151 Castagna 140 gr 

0157 Cocco 140 gr 

0162 Cereali 140 gr 

0160 Cacao 140 gr 

0137 Ciliegia 140 gr 

0139 Fragola 140 gr 

0140 Frutti di bosco 140 gr 

0150 Lampone 140 gr 

0163 Liquirizia 140 gr 

0142 Limone 140 gr 

0145 Mirtillo 140 gr 

0164 Malto 140 gr 

0143 Mela 140 gr 

0153 Miele 140 gr 

0141 Menta 140 gr 

0165 Nocciola 140 gr 

0148 Pera 140 gr 

0152 Pistacchio 140 gr 
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0146 Pesca 140 gr 

0158 Pesca maracuja 140 gr 

0144 Pesca melba 140 gr 

0147 Prugna 140 gr 

0154 kiwi 140 gr 

 


