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Scheda Tecnica Yogurt Vipiteno
Yogurt magro Fitline - 125g x 8 - lampone-maracuja | prugna-grano saraceno |

kiwi-pera-limone | pesca-ananas-limone

Codice articolo (interno): 15831 Contenuto (unità consumatore): 125g x 8

Cod. EAN (unità consumatore): 8007735195799 Cod. EAN (unità commerciale): 28007735195809

Ingredienti:
Fitline lampone - maracujà: Yogurt di LATTE magro con fermenti lattici 

vivi, preparato al lampone e maracujà (lamponi 6,3% sul totale, sciroppo di 

oligofruttosio 2,8 % sul totale, succo concentrato di maracujà 2,1 % sul 

totale, amido modificato di mais, aromi, gelificante: farina di semi di 
carrube; edulcoranti: sucralosio, acesulfame K). SENZA GLUTINE
 Fitline prugna - grano saraceno: Yogurt di LATTE magro con fermenti 
lattici vivi, preparato alla prugna e grano saraceno (polpa di prugna 
essiccata e succo concentrato di prugna 8,4% sul totale, sciroppo di 
oligofruttosio 3,4% sul totale, grano saraceno decort. tostato 0,5% sul totale,
amido modificato di tapioca, aromi, gelificante: farina di semi di 
carrube;edulcorante: sucralosio). SENZA GLUTINE
 Fitline kiwi - pera - limone: Yogurt di LATTE magro con fermenti lattici 
vivi, preparato al kiwi, pera e limone (kiwi e purea concentrata di kiwi 4,2 
% sul totale, pera e purea concentrata di pera 3,3 % sul totale, sciroppo di 
oligofruttosio 2,8 % sul totale, amido modificato di mais, succo concentrato 
di limone 0,9% sul totale, aromi, gelificante: farina di semi di carrube; 
edulcoranti: sucralosio, acesulfame K). SENZA GLUTINE
 Fitline pesca - ananas - limone: Yogurt di LATTE magro con fermenti 
lattici vivi, preparato alla pesca, ananas e limone (pesca e purea concentrata 
di pesca 3,7 % sul totale, ananas e succo concentrato di ananas 3,6 % sul 
totale, sciroppo di oligofruttosio 2,8 % sul totale, succo concentrato di 
limone 1,1% sul totale, amido modificato di mais, aromi, gelificante: farina 
di semi di carrube; edulcoranti: sucralosio, acesulfame K). SENZA 
GLUTINE

Caratteristiche sensoriche:
cremoso e gradevole

Apporto nutrizionale medio per 100 g:
Energia 199 kJ | 47 kcal . % *
Grassi 0,1 g . % *
di cui acidi grassi saturi 0,06 g . % *
Carboidrati 7,8 g . % *
di cui zuccheri 6,2 g . % *
Proteine 3,7 g . % *
Sale 0,10 g . % *
Calcio 120 mg** . % *

**15% valori nutritivi di riferimento

*  AR=

Caratteristiche microbiologiche:
Lieviti/muffe assenti/g
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Coliformi assenti/g
Germi patogeni assenti/25g
Fermenti lattici vivi
streptococchi e lattobacilli 
alla data di scadenza min. 10/7 UFC/g

Il prodotto è conforme alle norme 

legislative

Temperatura di conservazione: ITA +4°C - AUT/BRD +4°/+8°C

Condizioni di trasporto: catena del freddo: ITA +4°C - AUT/BRD +4°/+8°C

Dati tecnici

Peso lordo unità vendita: 1.100 g
Peso lordo per cartone: 3.450 g
Unità vendita per cartone: 3
Dimensione unità vendita: 292 mm lunghezza  x 140 mm larghezza  x 70 mm altezza (+/- 2mm)

Dimensione unità 

commerciale:
420 mm lunghezza  x 295 mm larghezza  x 70 mm altezza (+/- 2mm)

Cartoni per strato: 6
Strati per bancale: 15
Cartoni per bancale: 90
Materiale d’imballaggio: vasetto in polistirolo - capsula in alluminio - fascetta (cluster) in cartone


