
                                
Crema di YOGURT DRINK – 330g 

                                                  

                     FRAGOLA                                          FRUTTI DI BOSCO   
                              INGREDIENTI  INGREDIENTI  
LATTE fermentato 66%, siero di LATTE, succo di fragola 

da concentrato, zucchero, sciroppo di zucchero invertito, 

amido modificato, succo concentrato di carote, gelificante: 

pectina, aroma, acidificante (E331, E330)              

LATTE fermentato 62%, siero di LATTE, succo da concentrato 

(mela, mora, mirtillo, fragola, lampone, cassis), zucchero, sciroppo 

di zucchero invertito, amido modificato, succo concentrato di carote, 

gelificante: pectina, aroma, acidificante (E331, E330) 

 

ALLERGENI Reg.1169/20111 LATTE.   Prodotto SENZA GLUTINE O.G.M. Totale assenza di O.G.M. 

 

  Parametri nutrizionali (per 100g) 

FRAGOLA 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

FRUTTI di BOSCO 

Caratteristiche microbiologiche 

(per entrambi) 

Val. energetico: 285 Kj /67 Kcal 

Grassi: 0,9 g di cui saturi 0,6g 

Carboidrati: 12,5 g cui zucch.12,0g 

Proteine: 2,3g     

Sale: 0,1g       

Val. energetico: 275 Kj /65 Kcal 

Grassi: 0,9 g di cui saturi 0,6g 

Carboidrati: 12,0 g cui zucch.11,5g 

Proteine: 2,2g     

Sale: 0,1g       

C.B.T.: < 100 ufc/g 

Lieviti e muffe: < 10 ufc/g 

Staphylococcus: < 10 ufc/g  

Enterobatteriacee: < 10 ufc/g 

Listeria monocytogenes: assente     

Salmonella: assente       

   
 

 

Parametri organolettici    Caratteristiche del prodotto  

Aspetto: bevanda cremosa senza grumi e senza pezzetti di frutta. 

Odore/sapore: spiccato alla fragola e/o frutti di bosco, leggermente 

acidulo. Colore: bianco roseo alla fragola, bianco violetto ai frutti di bosco. 

Consistenza: liquido denso. 

Preparato a base di latte fermentato in yogurt liquido, 

pastorizzato dopo la fermentazione, conservabile a 

temperatura ambiente, con 7% di succo fragola e/o 6% 

succo frutti di bosco 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 180 giorni (si garantiscono i 2/3 della shelf life residua). Data scadenza e lotto sono indicati sulla bottiglia e su cartone. 

Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto;  

una volta aperto, da consumare entro 3 giorni e conservare a temperatura +4°C max. 

 

Imballo primario: bottiglietta monoporzione da 310ml (330g) ,in materiale plastico HDPE con tappo in AL, per alimenti. Misure: 

(diam.6 x 15,8 alt) cm 

Imballo secondario: cartone aperto da 12pz, misure 20,2 cm(b) x 27,5cm(l) x 16,2cm(h). Peso lordo cartone: 4,5 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 136 cartoni (8 strati da 17 cartoni), altezza bancale 166cm, peso bancale 590 kg, su bancali 80 x 120 

 

 

        Produttore  Ehrmann -Germania 
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Codice articolo Codice EAN bottiglia 330ml Codice EAN cartone (12pz) 

06610YOFRA0330012 

06610YOFBO0330012 

     4002971775105 (fragola) 

     4002971775402 (frutti di bosco) 

       
 

4002971776621 (fragola) 

  4002971776522 (frutti di bosco) 

 

Conformità 

Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE 

1169/2011 
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