YOGURT CAPRA VALTELLINA
Bontà e salute tutto in uno
Lo yogurt di capra della Latteria di Chiuro nasce in Valtellina, nel cuore delle Alpi, un luogo magico dove l’aria pura profuma di cose buone. É facilmente digeribile e adatto all’alimentazione dei bambini e di chi soffre di ipertensione. La produzione del nostro yogurt si basa su tre concetti: il benessere animale, il rispetto dell’ambiente e l’innovazione. Il processo
di produzione è semplice e naturale. Questo fa sì che lo yogurt oltre che cremoso, sia anche particolarmente delicato, un
prodigio di bontà e genuinità che portiamo ogni giorno sulle vostre tavole.

YOGURT CAPRA VALTELLINA
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Latte di capra intero pastorizzato, fermenti lattici
vivi, confettura extra prodotta in valtellina.
Pasteurised whole goat’s milk live lactic cultures,
extra jam produced in Valtellina.

Goat’s yogurt of Chiuro Dairy originates in Valtellina, nestled in the Alps, a magical place
where the air is pure and fragrant. It is easily digestible and suited for children’s diet and for
those suffering from hypertension. The production of our yogurt is based on three concepts:
animal wellbeing, environmental respect and innovation. The production process is simple
and natural, resulting in a creamy and particularly delicate yogurt. A real a masterpiece of
taste and genuineness that we bring everyday on your table.

TRASPORTO / Transport
Automezzi refrigerati/refrigerated vehicles
TEMPERATURA / Temperature
+1 °C +4 °C
Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

PET-polipropilene ∙ PET-polypropylene

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Vassoio in cartone ∙ Cardboard tray

Misure cartone ∙ Carton size

cm 31 x 13 - h 8 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

10

Contenuto prodotto ∙ Product content

150 g

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

200

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

CAPRA 150 g

CODICE

CODICE EAN

NATURALE ∙ Natural

35700

8008719000443

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

20

MIRTILLO ∙ Blueberry

35701

8008719000689

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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