ALPIYO BIO

125 GRAMMI

Noi bio, e tu?
Lo yogurt biologico AlpiYo Bio è la sintesi perfetta tra leggerezza del latte della Valtellina e gusto della frutta. Con l’aggiunta di fermenti lattici vivi selezionati diventa un prodotto ideale per il benessere. Il marchio biologico assicura la naturalità degli ingredienti, ma
garantisce anche il nostro controllo dell’intera filiera: il latte e la frutta, il foraggio con cui vengono nutrite le vacche, il processo di
lavorazione, confezionamento e distribuzione, rispondono infatti a rigide norme per tutelare il consumatore con la massima trasparenza. Il risultato di tutto questo è uno yogurt naturale, cremoso e anche particolarmente delicato. Abbinato alle confetture di frutta della Cooperativa Sociale “il Sentiero”, che si occupa di integrare lavorativamente persone svantaggiate, diventa un prodigio di bontà e salute. Buono anche perché la frutta proviene in
parte da appezzamenti agricoli di piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero abbandonati.

ALPIYO BIO
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Latte da agricoltura biologica intero pastorizzato
della Valtellina, zucchero biologico, fermenti
lattici vivi, confetture extra biologiche prodotte in
Valtellina.
Pasteurised organic whole milk from Valtellina,
organic sugar, live lactic cultures, organic extra
jams produced in Valtellina.

125 GRAMS

The organic yogurt AlpiYo Bio is the perfect combination of lightness of Valtellina milk and the
taste of fruit. With added selected live lactic cultures, it is an ideal product for one’s wellbeing. The
organic mark ensures both that the ingredients used are natural, and that the entire production
chain is strictly controlled. Everything from milk to fruit, from cattle forage to production process,
packaging and distribution, complies with strict norms to protect the final consumer with the
greatest transparency. The result is a natural, creamy and particularly delicate yogurt. Paired with
the fruit jams made by the Social Cooperative “il Sentiero”, who integrates disadvantaged people
in its workforce, this yogurt becomes a delicious and healthy treat. It is good also because the
fruit comes in part from small agricultural parcels, which would otherwise be abandoned.

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

ALPIYO BIO 125 g

CODICE

CODICE EAN

Contenuto prodotto ∙ Product content

125 g

NATURALE ∙ Natural

36300

8008719000757

PESCA ∙ Peach

36401

8008719000771

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

MELA ∙ Apple

36402

8008719000764

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

200

MIRTILLO ∙ Blueberry

36403

8008719000788

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

FRUTTI DI BOSCO
Wild berrys

36404

8008719001006

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

20

FRAGOLA ∙ Strawberry

36405

8008719000795

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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info@latteriasocialechiuro.com - www.latteriachiuro.it

ALPIYO BIO

500 GRAMMI

Noi bio, e tu?
Lo yogurt biologico AlpiYo Bio è la sintesi perfetta tra leggerezza del latte della Valtellina e gusto della frutta. Con l’aggiunta di fermenti lattici vivi selezionati diventa un prodotto ideale per il benessere. Il marchio biologico assicura la naturalità degli ingredienti, ma
garantisce anche il nostro controllo dell’intera filiera: il latte e la frutta, il foraggio con cui vengono nutrite le vacche, il processo di
lavorazione, confezionamento e distribuzione, rispondono infatti a rigide norme per tutelare il consumatore con la massima trasparenza. Il risultato di tutto questo è uno yogurt naturale, cremoso e anche particolarmente delicato. Abbinato alle confetture di frutta della Cooperativa Sociale “il Sentiero”, che si occupa di integrare lavorativamente persone svantaggiate, diventa un prodigio di bontà e salute. Buono anche perché la frutta proviene in
parte da appezzamenti agricoli di piccole dimensioni, che altrimenti verrebbero abbandonati.

ALPIYO BIO
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
Latte da agricoltura biologica intero pastorizzato
della Valtellina, zucchero biologico, fermenti
lattici vivi, confetture extra biologiche prodotte in
Valtellina.
Pasteurised organic whole milk from Valtellina,
organic sugar, live lactic cultures, organic extra
jams produced in Valtellina.

500 GRAMS

The organic yogurt AlpiYo Bio is the perfect combination of lightness of Valtellina milk and the
taste of fruit. With added selected live lactic cultures, it is an ideal product for one’s wellbeing. The
organic mark ensures both that the ingredients used are natural, and that the entire production
chain is strictly controlled. Everything from milk to fruit, from cattle forage to production process,
packaging and distribution, complies with strict norms to protect the final consumer with the
greatest transparency. The result is a natural, creamy and particularly delicate yogurt. Paired with
the fruit jams made by the Social Cooperative “il Sentiero”, who integrates disadvantaged people
in its workforce, this yogurt becomes a delicious and healthy treat. It is good also because the
fruit comes in part from small agricultural parcels, which would otherwise be abandoned.

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 20 x 19 - h 12 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

4

Contenuto prodotto ∙ Product content

500 g

ALPIYÒ BIO 500 g

CODICE

CODICE EAN

Shelf life

40 giorni ∙ 40 days

NATURALE ∙ Natural

36420

8008719001273

MIRTILLO∙ Blueberry

36431

8008719001280

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

240

36432

8008719001297

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

24

36433

8008719001303

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro

FRUTTI DI BOSCO
Wild berrys
CREMA DI MARRONI
Chestnut cream
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