
 
 
 
 
 

Codice Prodotto 

 
YOGURT INTERO 125g x2  

CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI 

 

Yogurt naturale intero 

Ingredienti: 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi  
(Streptococcus thermophilus,  Lactobacillus bulgaricus). 

Yogurt intero con frutta 

GUSTO cod INGREDIENTI 

Albicocca 1004 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (albicocca 50%, zucchero, addensanti: E1442, pectina; aromi), zucchero.  
Senza conservanti. 

Agrumi di 
 Sicilia 

1013 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (agrumi di Sicilia 50%: arancia, limone, mandarino; zucchero, gelificante: 
pectina; aromi naturali), zucchero. Senza conservanti. 

Banana 1001 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (banana 50%, zucchero, aromi, gelificante: pectina), zucchero. Senza 
conservanti. 

Caffè 1009 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato al caffè 8.5% (zucchero, addensante: E1442, sciroppo di zucchero caramellizzato, 
estratto di caffè 1.65%, aromi), zucchero. 

Ciliegia 1002 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (ciliegia 50%, zucchero, addensanti: E1442, pectina; aromi), zucchero. 
Senza conservanti. 

Fragola 1003 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (fragola 50%, zucchero, addensanti: E1442, pectina; succo di frutti rossi, 
aromi), zucchero. Senza conservanti. 

Frutti di bosco 1006 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (frutti di bosco 50%: fragole, more, ribes, mirtilli, lamponi; zucchero, 
addensanti: E1442, pectina; succo di sambuco, aromi), zucchero. Senza conservanti. 

Pesca 1007 
latte intero pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus), 
semilavorato di frutta 12% (pesca 50%, zucchero, addensanti: E1442, pectina; aromi), zucchero. 
Senza conservanti. 

Descrizione del prodotto: 
colore: caratteristico dello yogurt o della frutta aggiunta; tessitura: assenza di 
separazione; aspetto: cremoso e invitante. 

Caratteristiche microbiologiche: 

Llieviti:  inferiore a 10 UFC/g 

Muffe: inferiore a 10 UFC/g 

Escherichia coli: assenti UFC / 25 g 

Germi patogeni: assenti UFC / 25 g 

Fermenti latici vivi alla produzione: min 100.000.000  UFC/g 

Fermenti latici vivi alla scadenza: min 10.000.000  UFC/g 

Durabilità: 50-55 giorni alla produzione. 

Temperatura di trasporto e stoccaggio: 4 °C - catena del freddo. 

Confezione: 
Vasetto prestampato in PS per alimenti, capsula in alluminio saldata a garanzia 
d’ermeticità. 2 vasetti con avvolgimento totale. 

SCHEDA  TECNICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yogurt intero naturale 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

Valore energetico 67kcal - 278 kj 

Proteine 3,6 g 

Carboidrati 4,7 g 

Grassi 3,7 g 

Yogurt intero con frutta  

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

Valore energetico 101kcal - 426 kj 

Proteine 3,1 g 

Carboidrati 14,80 g 

Grassi 3.30  g 

Yogurt intero al caffè 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

Valore energetico 99 kcal – 415 kj 

Proteine 3,20 g 

Carboidrati 14,00 g 

Grassi 3,30 g 


