Cerca

Latte UHT Intero
Dedicato a tutti coloro che hanno una vita attiva, dinamica e vogliono iniziare la giornata con la giusta energia. La
selezionato con cura, proveniente esclusivamente da allevamenti italiani, sottoposto a trattamento UHT ("Ultra A
Temperatura") che consente la lunga conservazione del prodotto (4 mesi) in confezione asettica.
Disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1000 ml e Tetra Brik Slim da 500 ml.
Novità: da oggi disponibile anche per utilizzo professionale in contenitore BAG IN BOX da 10 l.
CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRIZIONE
Denominazione di vendita

Latte intero omogeneizzato UHT

Descrizione prodotto

Latte intero sottoposto a trattamento UHT e confezionato asetticamente in Tetra
Brik e in contenitore BAG IN BOX

Quantità nominale

Contenitore Tetra Brik Base da 1000 ml e Tetra Brik Slim da 500 ml.
Contenitore BAG IN BOX da 10 l.

Elenco degli ingredienti
dichiarati in etichetta

Latte intero UHT

Allergeni

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Dichiarazione nutrizionale
(valori medi)

Modalità di conservazione informazioni al consumatore

Per 100 g
Energia

268 kJ / 64 kcal

Grassi

3,6 g

di cui acidi grassi saturi

2,1 g

Carboidrati

4,7 g

di cui zuccheri

4,7 g

Proteine

3,2 g

Sale

0,14 g

Calcio

142 mg 18% VNR (Valori Nutritivi di Riferimento)

Conservare a temperatura ambiente. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e
consumare entro 3 - 4 giorni.

Da consumarsi preferibilmente 120 giorni dalla data del confezionamento
entro
Lotto

Termine minimo di conservazione

COPYRIGHT © FRASCHERI S.P.A. · CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00771300092

Ultima revisione: martedì 21 luglio 20

Cerca

Latte UHT Parzialmente Scremato
Il latte che fa dell’equilibrio la sua principale qualità. Adatto a tutta la famiglia, è la scorta indispensabile per una bon
sempre pronta.
Latte selezionato con cura, proveniente esclusivamente da allevamenti italiani, sottoposto a trattamento UHT ("Ul
Alta Temperatura") che consente la lunga conservazione del prodotto (4 mesi) in confezione asettica.
Disponibile in contenitore Tetra Brik Base da 1000 ml e Tetra Brik Slim da 500 ml.
Novità: da oggi disponibile anche per utilizzo professionale in contenitore BAG IN BOX da 10 l.
CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRIZIONE
Denominazione di vendita

Latte parzialmente scremato omogeneizzato UHT

Descrizione prodotto

Latte parzialmente scremato sottoposto a trattamento UHT e confezionato
asetticamente in Tetra Brik e in contenitore BAG IN BOX

Quantità nominale

Contenitore Tetra Brik Base da 1000 ml e Tetra Brik Slim da 500 ml.
Contenitore BAG IN BOX da 10 l.

Elenco degli ingredienti
dichiarati in etichetta

Latte parzialmente scremato UHT

Allergeni

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Dichiarazione nutrizionale
(valori medi)

Modalità di conservazione informazioni al consumatore

Per 100 g
Energia

198 kJ / 47 kcal

Grassi

1,6 g

di cui acidi grassi saturi

1,0 g

Carboidrati

4,8 g

di cui zuccheri

4,8 g

Proteine

3,4 g

Sale

0,21 g

Calcio

138 mg 17% VNR (Valori Nutritivi di Riferimento)

Conservare a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 3 - 4 giorni.

Da consumarsi preferibilmente 120 giorni dalla data del confezionamento
entro
Lotto

Termine minimo di conservazione
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