YOGURT ANANAS E COCCO
Peso Netto x 1 Busta 230 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere 58%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, noce di cocco essiccata (1,7%),
sostanze aromatizzanti naturali, colorante naturale (beta carotene), bacilli lattici vivi (L.bulgaricus,
S.thermophilus, L.acidophilus).
Lo yogurt preparato si conserva fino a 1 settimana 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Fibre
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (16% of RI*)

Per 100g
447kJ
107kcal
3.6g
14.3g
14.1g
0.07g
4.0g
2.9g
0.081g
127mg

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

YOGURT in stile GRECO CON COCCO IN PEZZETTI
Peso Netto 1 busta x 240 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere 63%, emulsionante (lecitina di soia), zucchero, cocco essiccato (3%), sostanze
aromatizzanti naturali, fermenti lattici vivi (L. bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus)

Lo yogurt preparato si conserva fino ad 1 settimana 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Fibre
Sale
Calcio (18% of RI*)

Per 100g
472 kJ
113 kcal
4.1 g
14.0 g
13.8 g
4.7 g
3.4 g
0.1g
0.093 g
144 mg

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

YOGURT LIMONE e ZENZERO IN PEZZI
Peso Netto x 1 Busta 230 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere, 60%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, pezzi di zenzero
cristallizzato (3%), aromi naturali, fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus)
Lo yogurt preparato si conserva per una settimana 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (17% of RI*)

Per 100g
431kJ
103kcal
3.8 g
14.4g
14.4g
3.4g
2.4g
0.088g
137mg

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

YOGURT VANIGLIA
Peso Netto 1 busta x 230 g
INGREDIENTI
Solidi del latte 64% (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, aroma naturale, fermenti lattici vivi (L.
bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus), colorante naturale (betacarotene).

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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (16% of RI*)

Per 100g
448kJ
107kcal
4.0g
14.2g
14.0g
3.7g
2.3g
0.066g
130mg

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

YOGURT BANANA
Peso Netto x 1 Busta 230 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere 61%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, sostanze aromatizzanti
naturali, colorante naturale (betacarotene), fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus)

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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (17% of RI*)

Per 100g
437kJ
104kcal
3.9g
14.4g
14.3g
3.6g
2.6g
0.089g
138mg

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

YOGURT BIANCO
Peso Netto x 1 Busta 140 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere, 98%, emulsionante (lecitina di soia), fermenti lattici vivi (L. bulgaricus, S.
thermophilus, L. acidophilus).
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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (17% of RI*)

Per 100g
283 kJ
68 kcal
3.8 g
5.5 g
5.5g
3.6 g
2.6 g
0.086 g
136mg

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

YOGURT CILIEGIA
Peso Netto x 1 Busta 235 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere 57%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, colorante naturale
(rosso di barbabietola), fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus), sostanza
aromatizzante naturale.
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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (18% of RI*)

Per 100g
407kJ
97kcal
4.2g
16.0g
15.9g
1.9g
1.4g
0.094g
148mg

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

YOGURT CREMA PASTICCERA
Peso Netto x 1 Busta 215 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere 69%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, sostanza aromatizzante naturale,
fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus, Bifidobacterium lactis), colorante naturale
(betacarotene).
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
Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Fibre
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (17% of RI*)

Per 100g
419kJ
100kcal
4.0g
12.2g
12.1g
0.0g
4.2g
3.0g
0.091g
142mg

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

YOGURT CRÈME BRULÉE
Peso Netto 1 busta x 230 g

INGREDIENTI
Solidi del latte (66%), (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, miele in polvere (maltodestrina, miele
0,4%), aromi naturali, colorante naturale (caramello), fermenti lattici vivi (L. bulgaricus, S. thermophilus, L.
acidophilus).
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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (16% of RI*)

Per 100g
459kJ
110kcal
4.0g
13.6g
13.4g
4.3g
2.7g
0.067g
128mg

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

YOGURT FRAGOLA E PANNA
Peso Netto x 1 Busta 240 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere 60%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, sostanza aromatizzante naturale,
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 AGITARE BENE e refrigerare prima di servire.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (19% of RI*)

Per 100ml
467kJ
112kcal
4.3g
13.8g
13.7g
4.5g
3.2g
0.099g
154mg

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

YOGURT in stile GRECO BIANCO
Peso Netto 2 Buste 140 g
INGREDIENTI
Solidi del latte (99%) emulsionante (lecitina di soia), fermenti lattici vivi (L. bulgaricus, S. thermophilus, L.
acidophilus).
Lo yogurt fresco si conserva fino a 2 settimane in frigorifero (a 4°C).
Conservare le buste chiuse in luogo fresco.
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 barattolo con acqua potabile tiepida (15-20°C). Aggiungere il contenuto di un
sacchetto, chiudere il tappo e agitare bene. Aggiungere acqua fino alla linea di riempimento e agitare di
nuovo.
2. Spingere il divisorio di plastica rosso nella yogurtiera e versare acqua bollente fino alla sommità del
divisorio.
3. Riporre il barattolo nella yogurtiera e avvitare il coperchio. Lasciar riposare per 8-12 ore o finché lo
yogurt non è pronto (fino a 24 ore).
4. Rimuovere il barattolo e conservare in frigorifero.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (19% of RI*)

Per 100g
354 kJ
85kcal
4.6g
6.7g
6.7g
4.4g
2.7g
0.077g
151mg

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

YOGURT Magro in stile GRECO
Peso Netto 1 Busta 170 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere (98%) emulsionante (lecitina di soia), fermenti lattici
vivi (L. bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus).
Lo yogurt fresco si conserva fino a 2 settimane in frigorifero (a 4°C).
Conservare le buste chiuse in luogo fresco.
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 barattolo con acqua potabile tiepida (15-20°C). Aggiungere il contenuto di un
sacchetto, chiudere il tappo e agitare bene. Aggiungere acqua fino alla linea di riempimento e agitare di
nuovo.
2. Spingere il divisorio di plastica rosso nella yogurtiera e versare acqua bollente fino alla sommità del
divisorio.
3. Riporre il barattolo nella yogurtiera e avvitare il coperchio. Lasciar riposare per 8-12 ore o finché lo
yogurt non è pronto (fino a 24 ore).
4. Rimuovere il barattolo e conservare in frigorifero.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (25% of RI*)

Per 100g
275 kJ
66 kcal
5.6g
8.4 g
8.4g
1.3 g
0.9g
0.132g
200mg

*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 FRUTTO DELLA PASSIONE
Peso Netto 1 busta x 230 g
INGREDIENTI
Estratto secco di latte intero e scremato 63%, emulsionante (lecitina di soia), zucchero, , fermenti lattici
vivi (L.bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus, Bifidobacterium Lactis), coloranti naturali (barbabietole
rosse, beta-carotene), sostanza aromatizzante naturale

Lo yogurt preparato si conserva fino a 2 settimana 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (18% of RI*)

Per 100g
438 kJ
105 kcal
3.9 g
14.1 g
14.0 g
3.8 g
2.7 g
0.091 g
141 mg

*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 FRAGOLA
Peso Netto 1 busta x 240 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere (67%), (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, colorante naturale (barbabietola
rossa), sostanze aromatizzanti naturali, fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus).

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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (19% of RI*)

Per 100g
467kJ
112kcal
4.3 g
13.8 g
13.7 g
4.5 g
3.2 g
0.099g
154 mg

*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 LIMONE
Peso Netto 1 busta x 230 g

INGREDIENTI
Solidi del latte (63%) (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, aromi naturali, fermenti lattici vivi
(L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus), colorante naturale (betacarotene).
Lo yogurt preparato si conserva fino a 2 settimane in frigorifero (a 4°C).

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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (16% of RI*)

Per 100g
446kJ
107kcal
4.0 g
14.3 g
14.2 g
3.7 g
2.2 g
0.066g
129 mg

*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
Latte intero e scremato in polvere (60%), (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, colorante naturale
(barbabietola rossa), sostanze aromatizzanti naturali, 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (18% of RI*)

Per 100g
451 kJ
108 kcal
3.9 g
15.2 g
15.1 g
3.6 g
2.5 g
0.096 g
142 mg

*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 MANGO E COCCO in pezzetti
Peso Netto 1 busta x 240 g
INGREDIENTI
Latte intero in polvere 63%, emulsionante (lecitina di soia), zucchero, noce di cocco essiccata (3%), sostanze
aromatizzanti naturali, coloranti naturali (barbabietole rosse, beta-carotene), fermenti lattici vivi
(L.bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus).

Lo yogurt preparato si conserva fino a 1 settimana 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

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Fibre
Sale
Calcio (18% of RI*)

Per 100g
470 kJ
112 kcal
4.0 g
14.0 g
13.8 g
4.7 g
3.4 g
0.01g
0.091 g
143 mg

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

YOGURT LAMPONE E PANNA
Peso Netto x 1 Busta 240 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere 60%, (emulsionante (lecitina di soia)), zucchero, colorante naturale
(rosso di barbabietola) sostanza aromatizzante naturale, fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus,
L. acidophilus)
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 AGITARE BENE e refrigerare prima di servire.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (17% of RI*)

Per 100ml
451kJ
108kcal
3.9g
15.2g
15.1g
3.6g
2.5g
0.096g
142mg

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

YOGURT PERA

Peso Netto x 1 Busta 230 g
INGREDIENTI
Latte intero e scremato in polvere 67% (emulsionante: lecitina di soia)), zucchero, sostanza aromatizzante
naturale, fermenti lattici vivi (L.bulgaricus, S.thermophilus, L.acidophilus).
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 fino a metà il barattolo con acqua potabile tiepida (15-20°C). Aggiungere il contenuto di un
sacchetto, chiudere il tappo e agitare bene. Aggiungere acqua fino alla linea di riempimento e agitare di
nuovo.
2. Spingere il divisorio di plastica rosso nella Yogurtiera e versare acqua bollente fino alla sommità del
divisorio.
3. Riporre il barattolo nella Yogurtiera e avvitare il coperchio. Lasciare in azione per 8-12 ore o finché lo
yogurt non è pronto (fino a 24 ore).
4. Rimuovere il barattolo e conservare in frigorifero.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valore energetico
Proteine
Carboidrati, totali
di cui zuccheri
Grassi totali
di cui saturi
Sale
Calcio (19% of RI*)

Per 100g
443kJ / 106kcal
4.2g
13.4g
13.1g
4.1g
2.9g
0.096g
151mg

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

