
806193 - 6kg yogurt Stile Greco alla frutta 

 

YOGURT stile greco al gusto di FRAGOLA e BANANA 

Peso Netto 1 busta x 240 g 

 

INGREDIENTI 

Solidi del latte (62,9%), (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, aromi naturali, fermenti lattici vivi 

(L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus), coloranti naturali (rosso di barbabietola). 

Lo yogurt preparato si conserva fino a 2 settimane in frigorifero (a 4°C). 

Conservare le buste inutilizzate in luogo fresco e asciutto 

 

Prodotto United Kingdom: EasiYo Products (UK) Limited. 

Unit 1 Parker Centre, Masfield Road, Derby DE21 4SZ, UK  

Tel : +44 1332 850 468 Email: contactuk@easiyo.com 

 

Istruzioni per l’uso  

1. Riempire a metà il contenitore con acqua a temperatura ambiente. Aggiungere il preparato per 
yogurt, mettere il coperchio e agitare. Aggiungere acqua fino a 5 mm dall’orlo e agitare di nuovo. 
2. Premere il distanziatore nella yogurtiera e versare acqua bollente fino alla sommità del 
distanziatore. 
3. Mettere il contenitore nella yogurtiera e chiudere il coperchio. Lasciare in azione per 8-12 ore o 
durante la notte. 
4. Rimuovere il coperchio e refrigerare prima di servire. 
 

 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 Per 100g 

Valore energetico   469kJ 

 112kcal 

Proteine  4.1g 

Carboidrati, totali  14.8g 

di cui zuccheri  14.6g 

Grassi totali  4.0g 

di cui saturi   2.5g 

Sale 0.068g 

Calcio (17% of RI*)   132mg 

 
*Apporto di riferimento (Reference Intake, RI) basato sul fabbisogno alimentare medio di un adulto di 800 mg di calcio. 

 

 

 

 



YOGURT in stile GRECO al gusto di  LAMPONE E LIMONE 

Peso Netto 1 busta x 240 g 

 

INGREDIENTI 

Solidi del latte (59%), (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, aromi naturali, colorante naturale (rosso di 

barbabietola), fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus, Bifidobacterium lactis).  

 

Lo yogurt preparato si conserva fino a 2 settimane in frigorifero (a 4°C). 

Conservare le buste inutilizzate in luogo fresco e asciutto 

 

Prodotto United Kingdom: EasiYo Products (UK) Limited. 

Unit 1 Parker Centre, Masfield Road, Derby DE21 4SZ, UK  

Tel : +44 1332 850 468 Email: contactuk@easiyo.com 

 

Istruzioni per l’uso  

1. Riempire a metà il contenitore con acqua a temperatura ambiente. Aggiungere il preparato per yogurt, 
mettere il coperchio e agitare. Aggiungere acqua fino a 5 mm dall’orlo e agitare di nuovo. 
2. Premere il distanziatore nella yogurtiera e versare acqua bollente fino alla sommità del distanziatore. 
3. Mettere il contenitore nella yogurtiera e chiudere il coperchio. Lasciare in azione per 8-12 ore o durante 
la notte. 
4. Rimuovere il coperchio e refrigerare prima di servire. 
 
 

 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 Per 100g 

Valore energetico   461 kJ 

 110 kcal 

Proteine  3.9 g 

Carboidrati, totali  15.3 g 

di cui zuccheri  15.1 g 

Grassi totali  3.7 g 

di cui saturi   2.3 g 

Sale 0.065 g 

Calcio (16% of RI*)   129 mg 

 
*Apporto di riferimento (Reference Intake, RI) basato sul fabbisogno alimentare medio di un adulto di 800 mg di calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


