ALPIYÒ FRUTTI DI BOSCO
Denominazione legale del prodotto
Yogurt con confettura extra di frutti di bosco
Peso125 g

Dichiarazione origine Origine del latte: ITALIA

Ingredienti - Yogurt (latte fresco pastorizzato intero della Valtellina, fermenti lattici
vivi), confettura extra prodotta in Valtellina di frutti di bosco 16% (mirtilli, fragole,
more, ribes in proporzione variabile- 8% min. sul prodotto finito, zucchero di canna,
gelificante: pectina di frutta, correttore di acidità: acido citrico).

Dichiarazione allergeni - Latte e derivati del latte (incluso lattosio)
Informazioni nutrizionali medie su 100 g di prodotto
Energia
373 kJ/89 kcal
Grassi
3,3 g
di cui acidi grassi saturi
1,8 g
Carboidrati
11 g
di cui zuccheri
11 g
Proteine
3,3 g
Sale
0,10 g
Temperatura di conservazione:
Conservare a temperatura controllata da + 1 a + 4 °C.
Sede e stabilimento di produzione
Prodotto e confezionato da Latteria Sociale di Chiuro - Soc. Coop. Agr.
via Nazionale - Zona Artigianale 23 - 23030 Chiuro (SO)

ALPIYÒ FRUTTI DI BOSCO - 500 g
Denominazione legale del prodotto
Yogurt con confettura extra di frutti di bosco
Peso 500 g

Dichiarazione origine Origine del latte: ITALIA

Ingredienti - Yogurt (latte fresco pastorizzato intero della Valtellina, zucchero, fermenti
lattici vivi), confettura extra prodotta in Valtellina di frutti di bosco 16% (mirtilli, fragole,
more, ribes in proporzione variabile - 8% min. sul prodotto finito, zucchero di canna, gelificante: pectina di frutta, correttore di acidità: acido citrico).

Dichiarazione allergeni - Latte e derivati del latte (incluso lattosio)
Informazioni nutrizionali medie su 100 g di prodotto
Energia
381 kJ/91 kcal
Grassi
2,8 g
di cui acidi grassi saturi
1,9 g
Carboidrati
13 g
di cui zuccheri
11 g
Proteine
3,4 g
Sale
0,06 g
Temperatura di conservazione:
Conservare a temperatura controllata da + 1 a + 4 °C.
Sede e stabilimento di produzione
Prodotto e confezionato da Latteria Sociale di Chiuro - Soc. Coop. Agr.
via Nazionale - Zona Artigianale 23 - 23030 Chiuro (SO)

