
   
          
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
      
               
      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Denominazione prodotto Crema yogurt greco Tyras  Secchio 1 kg    

Codice prodotto  YG1                 

Codice EAN  5 201301 020147 

Tipo di prodotto Yogurt greco originale “straghisto” al naturale.  

Ingredienti Latte fresco vaccino pastorizzato, crema di latte, fermenti lattici vivi dello yogurt. 

Allergeni  LATTE e derivati del latte  

Caratteristiche 
microbiologiche    

Conforme al Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. 

Caratteristiche  
Chimico-fisiche 

Materia grassa 10% min sulla sostanza secca - Umidità 79% 

O.G.M. Conforme al Regolamento (CE) n. 1830/2003, Regolamento (CE) n. 1829/2009 e s.m.i. 

Valori   
Nutrizionali Medi   
 (per 100 g prodotto) 

Energia Grassi di cui Grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale 

560 Kj  134 Kcal 10 g 
 

6,2 g 4 g 4 g 7 g 0,18 g 

Caratteristiche  
del prodotto 

Si presenta color bianco panna, compatto, denso e soffice, confezionato  
in secchie per la vendita a sfuso Il sapore è pieno, il gusto è dolce con una piacevole nota acidula 
tipica dello yogurt.  

Occasioni di consumo E’ prelibato alimento-dessert da consumarsi in molteplici occasioni, sia al naturale che arricchito 
con frutta, frutti di bosco e frutti esotici; in cucina è prezioso ingrediente per preparare gelati, 
torte, dolci dal gusto “fresco”. 

Confezionamento  Confezionato in secchio sigillato:  
Imballo: secchio 1 kg - ct da 6 pezzi      

Modalità e tempo  
di conservazione 

Da conservarsi in frigo  da + 2 °C a + 6° C    
Shelf life : 35 gg dalla data di confezione. 

                                                                 YOGURT  greco TYRAS   secchio 1 kg  

 

YOGURT  greco  Originale Straghisto 
E’ l’originale yogurt greco “straghisto” apprezzato e famoso in tutto il mondo. 
Cremoso, ricco di fermenti lattici, lo yogurt greco di Tyras è preparato con un 
segreto ed esclusivo processo produttivo che prevede una lenta e accurata 
sgocciolatura con il sistema tradizionale, per ottenere un prodotto denso e 
compatto, dal contenuto di umidità molto inferiore a un normale yogurt. Le 

caratteristiche così ottenute sono uniche ed inimitabili: denso, soffice, 
candido, dal gusto dolce, qualità che sono mantenute per tutta la sua 

durata. Crema yogurt greco Tyras è prezioso ingrediente per i settori della 
gelateria e della pasticceria, servito sfuso al banco gastronomia, è prodotto 

leader di mercato e proposta insostituibile per un successo garantito 
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