
Dal miglior latte,
nascono solo
cose buone!



É un latte buono fin dall’origine; proviene 
esclusivamente  da allevamenti  italiani 
selezionati, quotidianamente soggetti al 
controllo di tutta la filiera produttiva.
È caratterizzato da un gusto ricco e naturale 
grazie ad un processo di microfiltrazione che 
permette di togliere le impurità biologiche senza 
ridurre il valore nutrizionale. Successivamente 
il latte viene trattato termicamente in modo 
delicato per conservarne il gusto naturale. 
Confezioni: tetraedge da 1000 ml con tappo 
a vite. Gamma disponibile: latte intero, latte 
parzialmente scremato, latte scremato e latte 
alta digeribilità.

Latte Microfiltrato UHT
UHT Microfiltered milk

It’s a milk that is good from its origin; it 
comes only from Italian selected farms that 
undergo daily tests all  along the production 
chain. Its taste is rich and natural thanks to 
the microfiltration process through which 
the microbiological impurities are removed 
without reducing the nutritional value of milk. 
The milk is then heat-treated in a delicate way 
in order to keep its natural taste.
Available packaging: Tetra Edge 1000 ml with 
screw cap. Available range: whole milk, 
partly skimmed milk, skimmed
milk and lactose-free milk.



Sterilgarda con questo nuovo formato vi consente 
di eliminare qualsiasi spreco utilizzando solo il 
prodotto necessario. La comodissima confezione 
da 250 ml, acquistabile in multipack da tre pezzi, è 
l’alleato ideale per la famiglia moderna sempre alla 
ricerca di formati ridotti per un pratico impiego: 
il tappo a vite ed il formato EDGE rendono questo 
prodotto anche una valida alternativa per un sano 
break quotidiano. Tutto questo senza rinunciare 
ad un gusto naturale ed intenso garantito dal 
nostro processo di microfiltrazione. Tutto il nostro 
latte è 100% italiano, proveniente da allevamenti 
certificati.
Confezioni: tetraedge da 250 ml con tappo a vite.
Gamma disponibile: latte intero, latte 
parzialmente scremato, latte scremato
e latte alta digeribilità.

Latte Microfiltrato UHT
UHT Microfiltered milk

With this new packaging size, Sterilgarda helps 
you to avoid waste consuming only what you 
need. The handy 250 ml size, in multipacks of 
three, is the ideal ally for the modern families 
always looking for small and practical sizes. The 
screwcap and Edge shape make the product 
a great alternative for your daily break. All this 
without losing the natural, delicious flavour of the 
milk, guaranteed by our microfiltration process. 
Our milk is 100% Italian and comes from certified 
farms. 
Available packaging: Tetra Edge 250 ml with 
screw cap. Available range: whole milk, 
partly skimmed milk, skimmed
milk and lactose-free milk.



Latte Microfiltrato UHT Cuor di Cappuccino
UHT Microfiltered milk

It is a microfiltered whole milk enriched 
with proteins in order to create an excellent 
cappuccino with an intense and irresistible 
taste and a full creamy foam. Only good UHT 
Italian milk with the benefits of long-life. 
Available packaging:
Tetra Edge 1000 ml with screw cap.
Available range:
whole milk.

È un latte intero microfiltrato arricchito con 
proteine  per ottenere un eccellente cappuccino 
dal gusto irresistibile, con una schiuma ricca 
e cremosa. Solo buon latte italiano UHT con i 
vantaggi della lunga conservazione.
Confezioni: tetraedge da 1000 ml con tappo a 
vite. Gamma disponibile: latte intero.



Strakì è un formaggio fresco e spalmabile 
con fermenti lattici vivi. Puoi gustarlo sui 
cracker, con verdure o anche da solo, per 
assaporarne tutta la freschezza.
Senza conservanti.
Confezione: vaschetta da 175 g.

Strakì is a soft fresh cheese rich of live milk 
enzymes. Delicate and creamy, delicious on 
crackers, with vegetables or even by itself to 
enjoy all its freshness. No preservatives. 
Available packaging: 175 g tray.

Tipico prodotto italiano, la ricotta 
Sterilgarda è un ingrediente indispensabile 
per ripieni di primi piatti, di secondi farciti
e di delicati dolci. Senza conservanti.
Confezioni: ciotole da 250 g e 1500 g.

Typical Italian product, the Ricotta 
Sterilgarda is an excellent ingredient 
for tortellini, cheese cakes and other 
dishes. No preservatives.
Available packaging: bowls
250 g and 1500 g.

Strakì
Fresh spreadable cheese

Ricotta - Ricotta

Senza

Conservanti

Con
fermenti lattici vivi

With live lactic 
ferments



Formaggio prodotto con panna 
selezionata, da oggi nella nuova versione 
UHT. Ottimo per la preparazione di 
squisite ricette in cucina e in pasticceria.
Grazie al packaging asettico è possibile 
estendere la shelf life mantenendo 
intatta la ricetta del mascarpone 
Sterilgarda. Senza conservanti.
Confezioni: Tetrabrik da 200 ml 
e 500 ml.

Fresh cheese made with high quality milk 
cream, now  in the new UHT version. 
Excellent to prepare delicious recipes and 
not only in confectionery!
No preservatives.
Available packaging: 
200 ml and 500 ml
Tetrabrik cartons.

Mascarpone UHT
UHT Mascarpone cheese

Novità
Lunga

Conservazione



Il mascarpone Senza Lattosio alta digeribilità 
nasce per chi è intollerante al lattosio o 
per chi fatica a digerirlo. Ottimo per la 
preparazione di squisite ricette in cucina e in 
pasticceria. Senza conservanti. 
Confezioni: ciotole da 250 g.

Lactose-free fresh mascarpone made with high 
quality milk cream for those who are lactose 
intolerant. Excellent to prepare delicious
recipes and not only in confectionery.
No preservatives. Available
packaging: bowls 250 g.

Formaggio prodotto con panna selezionata. 
Ottimo per la preparazione di squisite ricette 
in cucina e in pasticceria.
Senza conservanti.
Confezioni: ciotole da 250 g,
500 g e 2000 g.

Mascarpone
Mascarpone cheese

Fresh cheese made with high quality milk 
cream. Excellent to prepare delicious recipes 
and not only in confectionery!
No preservatives.
Available packaging:
bowls 250 g, 500 g  and 2000 g.

Mascarpone senza Lattosio
Mascarpone cheese lactose free

Senza
Lattosio



La Panna Sterilgarda è ideale in cucina 
per la preparazione di molte ricette ed 
insostituibili dolci e dessert.
Confezioni: Tetrabrik da 200 ml e
1000 ml.

Sterilgarda whipping cream is 
unique when you are cooking and it’s 
a special ingredient in many recipes. 
Irreplaceable for cakes and desserts.
Available packaging: Tetrabrik
200 ml and 1000 ml.

UHT Whipping  cream 
Panna da montare UHT

La Panna da cucina e la crema 
leggeraper cucinare è  ideale in cucina 
per la preparazione di molte ricette.
Confezioni: Tetrabrik da 200 ml e
500 ml e vasetto 100 ml  x 2.

Cream-based ready to cook UHT product

Classic and light cooking creams are unique 
when you are cooking and they are special 
ingredients in many recipes. Available 
packaging: Tetrabrik 200 ml and 500 ml,
100 ml x 2 pots.

Crema leggera per cucinare UHT

Senza
Lattosio

UHT Cooking  cream
Panna da cucina UHT

UHT Cooking  cream lactose free

Panna da cucina
       senza lattosio UHT



Crema leggera per cucinare UHT

La Besciamella Sterilgarda è una salsa dal 
gusto delicato, adatta per insaporire ogni 
piatto. Senza conservanti.
Confezioni: Tetrabrik da 200 ml 
e 500 ml.

Besciamella UHT
UHT Béchamel sauce

Sterilgarda béchamel is a delicately flavoured 
sauce and it is perfect to prepare dishes such 
as lasagne and cheese sauces.
No preservatives. 
Available packaging: 200 ml and
500 ml Tetrabrik cartons.

Pronta
all’USO

Ready to USE

Il latte UHT Sterilgarda proviene da 
allevamenti selezionati soggetti a rigorosi 
controlli qualitativi.
Confezioni: Tetrabrik da 500 ml slim,
1000 ml e 1500 ml. Gamma disponibile: 
latte intero, latte parzialmente scremato e 
latte scremato.

Sterilgarda UHT milk comes only from selected 
farms undergoing strict quality controls.
Available packaging: 500 ml, 1000 ml,
and 1500 ml.
Available range: whole milk,
partly skimmed milk and
skimmed milk.

Latte UHT 
                         UHT Milk

Pronta
all’USO

Ready to USE



Sono budini e creme ideali per colazioni 
e dessert; ancora più invitanti nella 
nuova veste grafica. Senza conservanti. 
Confezioni Frescocrem: vasetti da
100 g x 2. Gamma disponibile 
Frescocrem: caramel, vaniglia, 
cioccolato e crema al cacao e vaniglia. 
Confezioni Pannacotta: vasetti da 90 g 
x 2. Gamma disponibile Pannacotta: 
caramello e cioccolato.

Puddings and Pannacotta are ideal for your 
breakfast and as a dessert. More and more
eye-catching thanks to the brand new design.
No preservatives.
Available pudding packaging: 100 g x 2 pots . 
Available puddings: caramel, vanilla, chocolate, 
cocoa cream, vanilla cream. Available 
pannacotta packaging: 90 g x 2 pots.
Available pannacotta: caramel
and chocolate.

Frescocrem - Pannacotta
Cream pudding - Panna cotta



Dessert alla frutta ideali per colazioni e 
spuntini. Senza conservanti.
Confezioni: vasetti da 100 g x 2.
Gamma disponibile: dessert bianco, 
dessert bianco magro, fragola, frutti di 
bosco, banana e albicocca.

Dessert ideal for your breakfast.
No preservatives.
Available packaging: 100 g x 2 pots 
Available: white dessert , white dessert 
low fat, strawberry, wild berry,
banana and  apricot.

YoCrem
Dessert OU

T 
O
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FR IDGE

    Fuori

FRIGO



Con coperchio
salvafreschezza

Magri

500 g

2x125 g

500 g

2x125 g

• Albicocca

• Ananas

• Bianco intero

• Banana

• Cereali e caffè

• Ananas

• Banana

• Dolce crema

• Fragola

• Frutti di bosco

• Dolce crema

• Fragola

• Frutti di bosco

• Ananas

• Bianco

• Fragola

• Ananas

• Albicocca

• Bianco

• Fragola 

• Frutti di bosco

 Una linea di yogurt con gusti ancora 
più ricchi e cremosi, prodotti senza 
conservanti e coloranti. Confezioni:
vasetti da 125 g x 2 e vasetto singolo 500 g. 
Gamma disponibile 125 g: bianco intero, 
albicocca, ananas, banana, cereali e caffè, 
fragola, frutti di bosco e dolce crema.
Gamma disponibile 500 g: ananas, 
banana, fragola, frutti di bosco e dolce 
crema. Gamma disponibile da 5 Kg: 
bianco magro, bianco intero, albicocca, 
fragola e frutti di bosco.

Gli yogurt magri Sterilgarda sono poveri di 
grassi ma non di sapore. Sono ideali per 
una dieta sana ed equilibrata.
Confezioni: vasetti da 125 g x 2 e vasetto 
singolo 500 g.
Gamma disponibile 125 g magro:
bianco, ananas, albicocca,
fragola e frutti di bosco.
Gamma disponibile 500 g magro:
bianco, ananas, fragola.

A new line of yogurts: richer in taste and creamier, 
produced without preservatives and free from 
colouring agents. Available packaging: 125 g x 
2 pots and 500 g cups.  Available range 125 g: 
whole white, apricot, pineapple, banana,
cereal and coffee, strawberry, wild
berry and sweet cream. Available range 500 g: 
pineapple, banana, strawberry, wild berry
and sweet cream.
Available range 5 Kg: low-fat white,
whole white, apricot, strawberry
and wild berry.

Yogurt

Yogurt Magri
                    Low-fat Yogurt

Disponibile
anche

nella confezione
da 5 kg

The Sterilgarda low-fat yogurt are low in fat 
but not in taste. Wholesome food for your 
healthy life. Available packaging: 125 g x 2 
pots and 500 g single pack.
Available range 125 g low-fat: white, 
pineapple, apricot, strawberry and wild berry.
Available range 500 g low-fat:
white, pineapple, strawberry.



La linea dei prodotti Sterilgarda si arricchisce 
con il nuovo  latte intero microfiltrato 
disponibile nel formato da 200 ml tris, una 
pratica confezione da portare con sé per un 
break genuino pronto da bere.
Confezioni: cluster con 3 Tetrabrik da 200 ml 
e cannuccia. Gamma disponibile: intero.

Sterilgarda range gets wider: there is the 
new microfiltered whole milk, available in 
the 200 ml x 3 size. It is a user-friendly and 
ready-to-drink product to take with you for a 
healthy break.  Available packaging: 200 ml 
x 3 Tetrabrik in a cluster, with straw.
Available range: whole milk.

un Break

Genuino
Latte Microfiltrato UHT

UHT Microfiltered milk

Una sana merenda con tanto latte e cacao 
come piace ai bambini, pratica da portare 
con sé e da consumare in ogni momento 
della giornata. Senza aggiunta di conservanti.
Confezioni: cluster con 3 Tetrabrik da 200 ml 
e cannuccia.

A healthy break with milk and chocolate, 
as children like. Merendix is easy to carry 
and to  drink at any  time of the day. No 
preservatives. Available packaging:
cluster pack with 200 ml  x 3 Tetrabrik 
cartons with straws.

Merendix
Milk and chocolate drink

Gusto&
EnergiaGusto&
EnergiaGusto&
Energia



Senza
Lattosio

Il latte e altri derivati del latte sono alimenti fondamentali 
della dieta. Tuttavia non tutti possono usufruirne, a causa 
dell’intolleranza al lattosio, lo zucchero che, in alcuni 
individui, non viene assimilato per mancanza dell’enzima 
lattasi e che produce sintomatologie più o meno fastidiose. 
Sterilgarda ha ampliato la sua gamma con prodotti SENZA 
LATTOSIO (meno dello 0,1%) pensati per coloro che sono 
intolleranti. Questi prodotti mantengono invariati i preziosi 
e fondamentali principi nutritivi del latte permettendo di 
goderne tutta la bontà senza sentirsi appesantiti.  

Milk and other dairy products are key components of the 
diet. However, not everyone can use them, because of 
lactose intolerance. Lactose is a sugar that some people 
can not assimilate due to the lack of the enzyme lactase 
and this produces rather annoying symptoms. Sterilgarda 
has expanded its range with LACTOSE-FREE (less than 
0.1%) products meant for people who are lactose 
intolerant. These products do have the same precious 
and essential nutrients as milk has and give to lactose 
intolerant people the chance to enjoy the good taste of 
milk without feeling weighed down.

Mascarpone senza Lattosio
Fresh Mascarpone lactose free

Il mascarpone senza Lattosio. Senza conservanti
Confezioni: ciotole da 250 g.

Fresh Mascarpone lactose free. No preservatives.
Available packaging: bowls 250 g.

Panna da cucina UHT senza Lattosio.
Confezione: Tetrabrik da 200 ml.

Cooking cream lactose free.
Available packaging: Tetrabrik 200 ml .

Latte ad alta digeribilità senza lattosio (meno dello 0,01%).
Confezioni: tetraedge da 250 ml e 1000 ml.

High digestible milk lactose  free (less than 0.01%).
Available packaging: Tetra Edge 250 ml and 1000 ml.

Latte Microfiltrato Alta Digeribilità UHT
High digestibility  UHT microfiltered milk

UHT Cooking  cream lactose free

Panna da cucina
                         senza lattosio UHT



Seguici su / Follow us
w w w .sterilgarda.it

Lo stabilimento produttivo di Castiglione Delle 
Stiviere, al centro delle colline moreniche del 
Garda, impiega 300 dipendenti con un indotto 
di 500 persone che ogni giorno trasformano 
circa 1.600 tonnellate di materia prima in oltre 
2.500.000 confezioni. Una realtà industriale 
con una superficie di oltre 60.000mq coperti, 
su di un’area di oltre 400.000 mq con una 
possibilità di ampliamento di oltre il 100%.

Ad oggi garantiamo la nostra produzione grazie 
a 16 impianti, 50 linee di confezionamento ed 
un magazzino automatizzato in grado di gestire 
oltre 400.000 bancali all’anno.
Siamo leader nella produzione di latte e panna 
UHT: la tecnologia UHT ci consente di dedicarci 
con successo anche alla produzione di succhi, 
nettari, bevande e passata di pomodoro.

Importanti traguardi testimoniati dalle 
certificazioni che con orgoglio possediamo:
• Certificazione BRC-IFS
• Certificazione SEDEX
• Certificazione OFDC CINA
• Certificazione KOSHER
• Certificazione HALAL
• Autorizzazione FDA USA
• Autorizzazione CNCA CINA
• Autorizzazione FTA KOREA.

The Castiglione Delle Stiviere production 
facility, nestled in Garda’s moraine hills, 
employs 300 staff, plus 500 people working 
in subsidiary activities. Every day they process 
around 1,600 tonnes of raw material into over 
2,500,000 units. The factory has 60,000 square 
metres of covered area out of a total of over 
400,000 square metres, with the possibility of 
expanding by over 100%. 

Our production is currently guaranteed by 16 
plants, 50 packaging lines and an automated 
warehouse able to manage over 400,000 
pallets a year.  We are an industry leader in the 
production of UHT milk and cream, and we also 
use UHT technology to produce juices, nectars, 
soft drinks and tomato puree. 

Our important achievements are reflected by 
the certifications we are proud to have been 
awarded:
• BRC & IFS certification
• SEDEX certification
• OFDC CINA certification
• KOSHER certification
• HALAL certification
• FDA USA authorization
• CNCA CINA authorization
• FTA KOREA authorization.



Prodotto pz./crt. crt./pl. h x lung. x larg. in cm peso crt. in kg Eancode TMC/scadenza
latte intero microfiltrato UHT 200 ml x3 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6x36,7x20 5,34 80027955001950 4 mesi
latte intero microfiltrato UHT 250 ml edge 24 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,61 8002795001608 4 mesi
latte parz. scremato microfiltrato UHT 250 ml edge 24 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,62 8002795002209 4 mesi
latte scremato microfiltrato UHT 250 ml edge 24 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,63 8002795002339 4 mesi
latte alta digeribilità microfiltrato UHT 250 ml edge 24 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,62 8002795001592 4 mesi
latte intero microfiltrato UHT 250 ml edge x3 8 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,61 8002795011249 4 mesi
latte parz. scremato microfiltrato UHT 250 ml edge x3 8 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,63 8002795011256 4 mesi
latte scremato microfiltrato UHT 250 ml edge x3 8 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,64 8002795011263 4 mesi
latte alta digeribilità microfiltrato UHT 250 ml edge x3 8 105 (7 strati da 15 cartoni per strato) 14,8x38,7x15,4 6,63 8002795011270 4 mesi
latte intero microfiltrato UHT 1000 ml edge 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 21,0x39,4x15,0 10,82 8002795001424 4 mesi
latte parz. scremato microfiltrato UHT 1000 ml edge 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 21,0x39,4x15,0 10,84 8002795002032 4 mesi
latte scremato microfiltrato UHT 1000 ml edge 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 21,0x39,4x15,0 10,86 8002795001448 4 mesi
latte alta digeribilità microfiltrato UHT 1000 ml edge 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 21,0x39,4x15,0 10,84 8002795001875 4 mesi
latte intero Cuor di Cappuccino UHT 1000 ml edge 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 21,0x39,4x15,0 10,86 8002795002568 4 mesi
latte intero microfiltrato UHT 1000 ml edge x6 6 140 (5 strati da 28 cartoni per strato) 20,5x14,0x22,0 6,38 8002795010426 4 mesi
latte parz. scremato microfiltrato UHT 1000 ml edge x6 6 140 (5 strati da 28 cartoni per strato) 20,5x14,0x22,0 6,39 8002795010754 4 mesi
latte scremato microfiltrato UHT 1000 ml edge x6 6 140 (5 strati da 28 cartoni per strato) 20,5x14,0x22,0 6,40 8002795010440 4 mesi
latte intero UHT 500 ml slim 12 133 (7 strati da 19 cartoni per strato) 29,0x16,0x14,7 6,44 8002795000021 4 mesi
latte parzialmente scremato UHT 500 ml slim 12 133 (7 strati da 19 cartoni per strato) 29,0x16,0x14,7 6,46 8002795000045 4 mesi
latte scremato UHT 500 ml slim 12 133 (7 strati da 19 cartoni per strato) 29,0x16,0x14,7 6,47 8002795000069 4 mesi
latte intero UHT 1000 ml base 12 72 (6 strati da 12 cartoni per strato) 40,2x19,8x17,0 12,78 8002795000014 4 mesi
latte parzialmente scremato UHT 1000 ml base 12 72 (6 strati da 12 cartoni per strato) 40,2x19,8x17,0 12,81 8002795000038 4 mesi
latte parzialmente scremato UHT 1000 ml square 10 75 (5 strati da 15 cartoni per strato) 22x39,5x15,5 10,89 8002795001431 4 mesi
latte parzialmente scremato UHT 1000 ml square x6 6 140 (5 strati da 28 cartoni per strato) 22,0x14,6x21,3 6,41 8002795010433 4 mesi
latte parzialmente scremato UHT 1500 ml 8 64 (4 strati da 16 cartoni per strato) 26,7x29,2x19,5 12,92 8002795001714 4 mesi
panna da cucina UHT 500 ml slim 12 133 (7 strati da 19 cartoni per strato) 29,0x16,0x14,7 6,27 8002795000083 4 mesi
panna da cucina UHT 200 ml 24 120 (10 strati da 12 cartoni per strato) 8,4x33,7x19,5 5,07 8002795000212 4 mesi
panna da cucina UHT 100 ml x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 8002795000373 4 mesi
panna da cucina senza lattosio UHT 200 ml 24 120 (10 strati da 12 cartoni per strato) 8,4x33,7x19,5 5,07 8002795002452 4 mesi
crema leggera per cucinare UHT 100 ml x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 8002795002391 4 mesi
panna da montare UHT 1000 ml base 12 72 (6 strati da 12 cartoni per strato) 40,2x19,8x17,0 12,44 8002795000229 4 mesi
panna da montare UHT 200 ml 24 120 (10 strati da 12 cartoni per strato) 8,4x33,7x19,5 5,07 8002795000236 4 mesi
besciamella UHT 500 ml slim 12 133 (7 strati da 19 cartoni per strato) 29,0x16,0x14,7 6,52 8002795000267 6 mesi
besciamella UHT 200 ml 24 120 (10 strati da 12 cartoni per strato) 8,4x33,7x19,5 5,27 8002795000274 6 mesi
frescocrem budino cioccolato 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 80094746 6 mesi
frescocrem budino vaniglia 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 80094753 6 mesi
frescocrem budino caramello 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 80094760 6 mesi
frescocrem crema cacao 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 80094784 6 mesi
frescocrem crema vaniglia 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,75 8002795002445 6 mesi
pannacotta caramello 90 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,51 80094883 6 mesi
pannacotta cioccolato 90 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni per strato) 6,5x41,6x27,6 2,51 80094890 6 mesi
mascarpone 2 kg 4 48 (8 strati da 6 cartoni per strato) 10,5x37x37 8,75 8002795000410 60 gg
mascarpone 500 g 6 150 (15 strati da 10 cartoni per strato) 9,1x34,8x23,9 3,25 8002795000205 60 gg
mascarpone 250 g 12 150 (15 strati da 10 cartoni per strato) 9,1x34,8x23,9 3,32 8002795000298 60 gg
mascarpone senza lattosio 250 g 12 150 (15 strati da 10 cartoni per strato) 9,1x34,8x23,9 3,32 8002795002384 60 gg
mascarpone UHT 500 ml base 12 120 (10 strati da 12 cartoni) 9,1 x 40,2 x 19,8 6,29 8002795002254 8 mesi
mascarpone UHT 200 ml base 24 120 (10 strati da 12 cartoni) 8,4 x 33,7 x 19,5 5,07 8002795002469 8 mesi
ricotta 1500 g 2 100 (10 strati da 10 cartoni per strato) 10,5x39,5x20 3,28 8002795000311 35 gg
ricotta 250 g 6 220 (22 strati da 10 cartoni per strato) 5,8x34,8x23,9 1,63 8002795000328 35 gg
strakì formaggio fresco spalmabile 175 g 9 144 (24 strati da 6 cartoni per strato) 51,5x38,4x25,3 1,86 8002795001684 30 gg
yogurt bianco intero 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506072 50 gg
yogurt albicocca 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506034 50 gg
yogurt ananas 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506010 50 gg
yogurt banana 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506003 50 gg
yogurt cereali e caffè 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506058 50 gg
yogurt fragola 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506027 50 gg
yogurt frutti di bosco 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80506041 50 gg
yogurt dolce crema 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611615 50 gg
yogurt ananas 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001356 50 gg
yogurt banana 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001363 50 gg
yogurt fragola 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001394 50 gg
yogurt frutti di bosco 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001400 50 gg
yogurt dolce crema 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001387 50 gg
yogurt bianco magro 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611677 50 gg
yogurt magro albicocca 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611776 50 gg
yogurt magro ananas 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611752 50 gg
yogurt magro fragola 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611769 50 gg
yogurt magro frutti di bosco 125 g x2 12 135 (15 strati da 9 cartoni per strato) 7,2x39x26,5 3,36 80611783 50 gg
yogurt bianco magro 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001332 50 gg
yogurt magro ananas 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001691 50 gg
yogurt magro fragola 500 g 6 100 (6 strati 16 vassoi per strato+4 vassoi) 13,5x29,5x20 3,17 8002795001707 50 gg
yogurt bianco magro 5 kg 80 (4 strati da 20 secchielli per stato) 19,1 x Ø 21,5 8002795002063 30 gg
yogurt bianco intero 5 kg 80 (4 strati da 20 secchielli per stato) 19,1 x Ø 21,5 8002795001905 30 gg
yogurt albicocca 5 kg 80 (4 strati da 20 secchielli per stato) 19,1 x Ø 21,5 8002795001929 30 gg
yogurt fragola 5 kg 80 (4 strati da 20 secchielli per stato) 19,1 x Ø 21,5 8002795001912 30 gg
yogurt frutti di bosco 5 kg 80 (4 strati da 20 secchielli per stato) 19,1 x Ø 21,5 8002795001936 30 gg
merendix latte e cacao UHT 200 mlx3 8 144 (12 strati da 12 cartoni per strato) 8,6x36,7x20 5,56 8002795001868 6 mesi
yocrem fragola 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002407 6 mesi
yocrem frutti di bosco 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002438 6 mesi
yocrem banana 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002421 6 mesi
yocrem albicocca 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002414 6 mesi
yocrem dessert bianco 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002476 6 mesi
yocrem dessert bianco low fat 100 g x2 12 120 (15 strati da 8 cartoni) 6,5 x 41,6 x 27,6 2,75 8002795002490 6 mesi
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