
Marca Percentuale frutta
Zuccheri per 

100 gr

Grassi saturi 

per 100 gr

Proteine 

per 100 gr
Altri ingredienti

Fruit passion e lampone - 

Müller
Non specificata 15,7 gr 2 1,5 gr 3,7 gr

Latte fermentato (latte intero e fermenti lattici vivi),  acqua, 

succo di lampone da concentrato, zucchero, lamponi, amido 

modificato, succo di limone da concentrato, gelatina 

alimentare, concentrati vegetali coloranti, aroma, citrati di 

sodio, acido citrico, E 472 b, agenti schiumogeni azoto, Latte 

scremato concentrato, Zucchero, Proteine del latte, Zucchero 

d'uva, Aroma

Yogurt ai frutti di bosco - 

Parmalat

Preparazione di 

frutta (frutti di bosco 

71%) Frutti di bosco 

pari al 10% del 

prodotto finito.

13 gr 1,5 2,3 gr 3,2 gr
yogurt, zucchero, amido modificato, acido citrico, citrato di 

sodio, aromi

Yogurt vellutato alla 

fragola - Activia
Purea di fragole 10%, 12,9 gr 1,5 2,1 gr 3,2 gr

Latte fermentato con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus e Bifidobacterium, zucchero, sciroppo di glucosio-

fruttosio, E1442, E412, concentrato di carota e ribes nero, 

aromi, E330

Yogurt all’ananas – 

Vitasnella

preparazione di 

frutta 13% (ananas 

65%)

7,3 gr 1 0,04 gr 4,1 gr

yogurt magro, sciroppo di fruttosio, sciroppo di oligofruttosio, 

E1422, E412, pectina; aromi, edulcoranti: acesulfame k, 

sucralosio

Yogurt magro alla pesca – 

Mila

preparazione alla 

pesca 17% (pesca 

43%)

11,9 gr 1,5 0,06 gr 3,3 gr
latte magro, fermenti lattici vivi, zucchero, amido modificato, 

acido citrico; aromi

Yogurt all’albicocca - 

Yomo
albicocche 10% 12,8 gr 1,5 2,7 gr 3 gr

latte intero, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus 

thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), zucchero

Yogurt al limone – 

Granarolo
succo di limone 4,6 % 12 gr 1,5 2,2 gr 2,9 gr

latte intero fresco pastorizzato di alta qualità in conformità al 

D.M.185/91, fermenti lattici specifici vivi: Streptococcus 

thermophilus e Lactobacillus bulgaricus), zucchero, amido 

modificato di tapioca, pectina; aromi

Yogurt al cocco – Vipiteno

preparato al cocco 

(zucchero, cocco rapè 

essiccato 1,5% sul 

totale)

12 gr 1,5 2,6 gr 3,4 gr
latte intero, fermenti lattici, zucchero, amido modificato di 

tapioca, aromi, farina di semi di carrube

Yogurt fragola e lampone 

Zymil – Parmalat

Preparazione di 

frutta (fragola 45%, 

lampone 15%) 

Fragola pari al 4, 5% 

nel prodotto finito,

11 gr 1,5 1 gr 4 gr

latte parzialmente scremato senza lattosio - meno dello 0, 1% -, 

fermenti lattici: L.bulgaricus, Str. thermophilus), zucchero, 

amido modificato, succo concentrato di carota nera, aromi, 

Zucchero

Yogurt magro al mirtillo - 

Vivi Verde Coop

Preparato di mirtillo 

20% (mirtillo 8% sul 

totale)

14,1 gr 2 0,1 gr 3,7 gr Yogurt magro, zucchero, pectina

Yogurt alla banana - Vivi 

Verde Coop

Preparazione di 

frutta 20% (banana 

11% nel prodotto 

finito)

14,1 gr 2 2,1 gr 3 gr

latte intero, fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus e 

Lactobacillus bulgaricus), zucchero di canna, acqua, pectina, 

acido citrico, calcio citrato, Zucchero di canna

Yogurt magro al 

pistacchio – Fattoria 

Scaldasole

Pistacchi 1,5%, 17,9 gr 2 0,6 gr 4,3 gr

Latte  (grassi <1%) fermenti lattici: Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus), Zucchero di canna, Sciroppo di 

glucosio e fruttosio di mais, pectina, acido lattico e acido citrico 

(del preparato di pistacchi), farina di semi di carrube, Aromi 

naturali

Cucchiaini di zucchero


