


Latte, yogurt, burro, formaggi; 
bevande e alimenti proteici; 
tutti di altissime 
proprietà nutraceutiche, 
pensati per lo sport e il fitness, 
dedicati a chiunque voglia 
riscoprire il benessere di 
un’alimentazione di massima 
qualità.

Nutrizione e wellness

Produciamo i migliori 
prodotti a partire solo 
dal nostro eccellente 
latte da erba



+170% 
omega-3*

+330% 
CLA*

-14% 
grassi 
saturi*

*
Valori medi annuali rispetto a latte 
convenzionale, come da art. Borreani et 
al., 2013, J. Dairy Sci. 96-6840-6855. 
I dati di confronto  con i valori migliori 
ottenuti da Fit-Milk possono arrivare a: 
grassi saturi -19%, Omega-3 +260%,  
CLA +638%.



Fit-Milk propone prodotti da latte da erba o grass fed,  
ad alto valore nutrizionale. I prodotti Fit-Milk sono dedicati 
principalmente agli sportivi, ma sono alimenti adatti a 
chiunque: alle famiglie, ai bambini, agli anziani; sono studiati 
e testati da nutrizionisti, preparatori atletici, enti di ricerca 
universitari sempre con il coinvolgimento degli allevatori, 
perché il tutto parte dall’alimentazione dei nostri animali. 
Alla base della linea Fit-Milk si trova esclusivamente il latte 
da erba, prodotto da bovine che trascorrono la primavera, 
l’estate e l'autunno mangiando erba e/o pascolando all’aperto 
tra pianura, collina e montagna, in un contesto territoriale 
compreso tra la Val Pellice e la Valle Po; in inverno, quando ciò 
non è possibile, vengono alimentate con fieno di prati stabili, 
ottenuto mediante tradizionale essiccamento a cielo aperto.

FIT-MILK
dove tradizione, innovazione, 
gusto e salute si incontrano

Fit-Milk

Intensivo piemontese

inverno

fieno
10%

mais
45%

mangime
45%

erba
90%

mangime
15%
massimo

mangime
10%
massimo

estate

produzione media di latte al giorno: 

5 - 12 litri

40 - 60 litri

15 - 18 anni

3 - 5 anni

produzione media di latte al giorno: 

vita media delle vacche:

periodo di 
allattamento 
naturale dei vitelli 
dalla madre:
2 mesi, fino 
allo svezzamento

periodo di 
allattamento 
naturale dei vitelli 
dalla madre:
0 giorni

vita media delle vacche:

tutto 
l’anno

fieno
85%



Il latte Fit-Milk, latte da erba, contiene naturalmente il 350% 1 
in più di acido linoleico coniugato (CLA), il 42% 2 in più di 
acidi grassi polinsaturi, il 170% 3 in più di omega-3 e il 14% 4 in 
meno di acidi grassi saturi. Ha un rapporto omega-3/omega-6 
prossimo a 1, come consigliato dalla ricerca medica.5

Il latte da erba contiene fino al 100% di β-carotene e vitamine 
A e E in più rispetto a quello derivato da bovine nutrite a mais 
da foraggio e mangimi 6. Questi carotenoidi, antiossidanti 
naturali, sono molto utili per la salute e sono presenti in 
abbondanza nell’erba verde. Quando le bovine si nutrono 
vengono trasferiti al latte, conferendo ai prodotti caseari da 
pascolo una tipica colorazione gialla. Il latte giallo da pascolo 
è quindi naturalmente più ricco di antiossidanti.

Fit-Milk significa anche formaggi più gustosi. La particolare composizione del grasso 

Acidi grassi7 
(g / 100 g acidi grassi tot.)

FIT-MILK Intensivo Differenza 
in %

Alfa-linolenico (ALA) 1,12 0,37 +202,0

Linoleico coniugato (CLA) 1,69 0,37 +357,0

Saturi 55,30 64,20 -14,0

Ramificati 3,30 1,40 +133,0

Monoinsaturi 31,20 26,80 +17,0

Polinsaturi 5,90 4,20 +4,2

Omega-3 1,48 0,55 +171,0

Omega-3 / Omega-6 0,91 0,21 +335,0

I numeri di Fit-Milk

Il latte da erba, di colore 
giallo, è naturalmente 
più ricco in antiossidanti 
rispetto a quello prodotto 
da allevamenti intensivi

giallo
è meglio



del latte da erba e la sua ricchezza di antiossidanti naturali 
conferisce ai prodotti un bouquet  
di aromi e profumi molto ricco, con personalità forte e note 
decise che ricordano i prati di montagna.8 

Fit-Milk può aiutarti a migliorare la tua vita e la tua forma 
fisica fornendoti i nutrienti ideali per ogni livello di attività 
sportiva.

Meglio del Biologico?

Latte da erba, 
formaggi 
più gustosi!

La lavorazione del latte Fit-Milk avviene all’insegna della 
naturalità e dell’alta digeribilità.
Ogni processo produttivo viene effettuato cercando 
di alterare il meno possibile le caratteristiche del latte. 
Lavoriamo secondo natura, e per questo garantiamo l’assenza 
di conservanti, sali di fusione/polifosfati o aggiunte di grassi.

Lunghe fermentazioni: 

Studi scientifici dimostrano che non è il metodo biologico  
in sé a fare la differenza sulla qualità nutrizionale del latte:  
il ruolo chiave è giocato dall’alimentazione delle bovine.9

Le nostre bovine mangiano erba verde o fieno 365 giorni 
all’anno, mentre lo standard biologico richiede che solo  
il 60% del peso netto della razione quotidiana sia costituita 
da alimenti a base di fibre freschi o essiccati: includendo  
il mais da foraggio che, insilato, è l’alimento più utilizzato 
negli allevamenti intensivi da latte.

Le peculiarità della nostra lavorazione



Lunghe fermentazioni: 
elevata digeribilità 
e gusto superiore

elevata digeribilità e gusto superiore. 

Abbiamo molta cura delle fermentazioni e ci adoperiamo 
che siano molto lunghe, raggiungendo le 24 ore. Questa 
particolarità consente di ottenere dei prodotti con un 
bassissimo contenuto di lattosio, e una grande quantità di 
fermenti lattici vivi benefici. La lavorazione manuale di tutti 
i nostri fermentati (yogurt, yogurt da bere, bevande al siero 
di latte, skyr e smoothies proteici) e le particolarità del latte 
lasciano in bocca una piacevole densità e delicatezza, senza 
l’aggiunta di zucchero.

Il latte innesto per formaggi più gustosi

Il nostri formaggi stagionati vengono lavorati con latte crudo,
e maturano grazie al latte innesto, che produciamo 
internamente, sempre a partire dal latte Fit-Milk.
Questo procedimento ci permette di avere un’eccellente 
coltura batterica, che permette
ancor più di esaltare le caratteristiche organolettiche e 
sensoriali del latte.

Fit-Milk e la ricerca

Fit-Milk lavora in stretto contatto con un team di consulenza 
scientifica che include medici, preparatori e altri esperti che 
portano con loro decenni di esperienza nella nutrizione.
Dal 2013 è attiva una collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino 
e l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte per offrire agli 
agricoltori un servizio di consulenza e di ricerca applicata, 
in termini soprattutto di produzione foraggera.



1. In confronto a latte da allevamenti intensivi: Borreani G., Coppa M., 
Revello-Chion A., Comino L., Giaccone D., Ferlay A., Tabacco, 2013; 
Effect of different feeding strategies in intensive dairy farming sy-
stems on milk fatty acid profiles, and implication on feeding costs in 
Italy. J. Dairy Sci. 96, 6840-6855

2. ibid.

3. ibid.

4. ibid.

5. Parodi, 2004; Milk fat in human nutrition. Aust. J. Dairy Technol. 
59:3–59. Caramia and Ruffini, 2005; Caramia, G. M., and E. Ruffini. 
2005. L’acido docosaesaenoico (DHA): Aspetti fisiopatologici e pro-
spettive terapeutiche. Pages 2–13 in Proc. XXII Int. Congr., Bambino: 
Progetto Salute. G. M. Caramia, ed. Accessed Aug. 22, 2016.  
http://www.bambinoprogettosalute.it/sites/default/files/relazione 
caramia.pdf.

6. Dati di composizione in acidi grassi da: Borreani, G., M. Coppa, E. 
Tabacco, L. Comino, A. Revello-Chion, D. Giaccone, 2016; Valorizzare 
la filiera del latte con gli acidi grassi. Informatore Agrario 12: 21-27; 
Report finale Studio di fattibilità SISTFORM, Polo di innovazione 
Agroalimentare, 31/12/2015

7. ibid., nota 6

8. Martin, B., Verdier-Metz, I., Buchin, S., Hurtaud, C., & Coulon, J. B. 
2005; How does the nature of forages and pastures diversity in-
fluence the sensory quality of dairy livestock products? Animal 
Science, 81: 205-212.

9. Schwendel B. H., T. J. Wester, P.C.H. Morel, B. Fong, M.H. Tavendale, C. 
Deadman, N.M. Shadbolt, and D.E. Otter. 2017. Pasture feeding con-
ventional cows removes differences between organic and conven-
tionally produced milk. Food Chemistry 229: 805–813

note

Le bovine sono fatte 
per mangiare erba, 
l’erba è la loro dieta 
naturale!



i prodotti:

il benessere
in10passi



dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 63 kcal
 264 kj
grassi 3,45 g

di cui saturi 2,13 g
carboidrati 4,81 g

di cui zuccheri 4,81 g
fibre 0 g
proteine 3,18 g
sale 0,10 g
calcio 120 mg

il latte intero da erba

energia e leggerezza: 
i punti chiave 
del benessere

1.
Ricco di proteine
di alto valore
biologico:
1 tazza di latte
(circa 300 ml) 
contiene 10 g 
di proteine

Ricco di calcio, 
che contribuisce 
alla funzione 
e rigenerazione 
muscolare

Prodotto nel 
massimo rispetto 
dell’ambiente 
e degli animali

Con il suo rapporto favorevole 
di omega-3/omega-6 e ridotti acidi 
grassi saturi, ricco in CLA e acidi 
grassi polinsaturi, il latte FIT-MILK è 
un alimento dalle incredibili qualità 
nutraceutiche.



lo yogurt
naturale

lo yogurt
alla frutta

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 63 kcal
 264 kj
grassi 3,60 g

di cui saturi 2,22 g
carboidrati 4,22 g

di cui zuccheri 3,82 g
fibre 0 g
proteine 3,33 g
sale 0,09 g
calcio 120 mg

Lo yogurt FIT-MILK é 
fatto a mano, altamente 
digeribile, naturalmente 
ricco di proteine. La lunga 
fermentazione di 24h 
permette di avere uno yogurt 
con un bassissimo contenuto 
di lattosio, e una grande 
quantità di fermenti lattici 
vivi benefici.
Senza zuccheri aggiunti.

— bottiglia da 1000 g
— vasetto da 150 g

— vasetto da 150 g

— frutti di bosco 
albicocca
ananas 
fragola

24 ore 
di fermentazione,
bassa quantità 
di lattosio

Solo frutta di prima 
qualità e un po’ di miele.
Il naturale gusto dolce è 
dato soltanto dai carboidrati 
presenti nella frutta e da 
una piccola quantità di miele 
italiano

3.2.

yogurt intero bianco naturale 



lo yogurt
da bere

uno snack
perfetto

bevande al
siero di latte

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 48 kcal
 202 kj
grassi 2,30 g

di cui saturi 1,42 g
carboidrati 4,53 g

di cui zuccheri 4,29 g
fibre 0 g
proteine 2,36 g
sale 0,11 g
calcio 120 mg

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 55 kcal
 229 kj
grassi 0,30 g

di cui saturi 0,17 g
carboidrati 12,23 g

di cui zuccheri 12,23 g
fibre 0,04 g
proteine 0,78 g
sale 0,10 g

5.4.

— bottiglia da 250 g

— naturale
albicocca
fragola
frutti di bosco

— bottiglia da 250 g

— albicocca
passion fruit
ananas

Ogni ingrediente è di 
qualità eccezionale:

Latte da erba,  
purea di frutta e un po’ 
di miele per renderlo 
piacevolmente dolce

Una metodologia 
innovativa ideata e
testata da Fit-Milk
per una bevanda naturale
e salubre.

Dolcificata con 
pochissimo miele  
e aromatizzata con 
puree di frutta.

Il miglior 
integratore 
per il recupero 
sportivo!

yogurt da bere bianco naturale bevanda di siero di latte, albicocca



smoothies 
proteici

skyr

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 52 kcal
 219 kj
grassi 0,29 g

di cui saturi 0,19 g
carboidrati 3,69 g

di cui zuccheri 3,60 g
fibre 0 g
proteine 8,74 g
sale 0,10 g

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 67 kcal
 282 kj
grassi 0,25 g

di cui saturi 0,16 g
carboidrati 2,92 g

di cui zuccheri 2,77 g
fibre 0 g
proteine 13,35 g
sale 0,09 g

7.6.

il tuo 
concentrato 
proteico

— vasetto da 150 g

— bianco naturale 
albicocca e miele
fragola e miele
frutti di bosco e miele

— bottiglia da 250 g

— naturale
al cacao

Per te, 20 grammi di 
proteine complete, ad 
alto valore biologico: 
un prodotto da bere, con 
poche calorie, ingredienti 
di qualità top e tante 
proteine per i tuoi muscoli

Latte da erba 
fermentato e addensato 
naturalmente: un 
concentrato proteico, ottimo 
per il mantenimento della 
massa muscolare e come 
ingrediente per moltissime 
ricette

smoothies bianco naturale skyr bianco naturale 



burro
chiarificato
ghee

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 435 kcal
 1820 kj
grassi 24,53 g

di cui saturi 4,10 g
carboidrati 40,11 g

di cui zuccheri 37,39 g
fibre 6,21 g
proteine 10,32 g
sale 0,05 g

dichiarazioni nutrizionali 
valori medi per 100 g

energia 895 kcal
 3746 kj
grassi 99,48 g

di cui saturi 61,92 g
carboidrati 0 g

di cui zuccheri 0 g
fibre 0 g
proteine 0 g
sale 0 g

8. 9.

barretta
energetica

— con mandorle, 
frutta e miele

Prima e durante 
l’attività fisica.
Formulazione di altissima
qualità che fornisce 
zuccheri e proteine 
da ingredienti 
senza conservanti e 
completamente naturali.

Ideale anche per chi è 
intollerante al lattosio 
e alla caseina,
ha un punto di fumo 
a 250 gradi contro i 130 
del burro tradizionale:
è quindi possibile friggere 
e dorare i cibi in modo 
più sano.

È ottimo anche per chi ama 
preparare dolci con farine 
alternative perchè rende 
omogeneo l’impasto.

il burro 
perfetto per 
gli sportivi

barretta energetica

— vasetti da 150 g 
e da 300 g



l’alta tradizione casearia
pensata per gli atleti,
perfetta per tutti

10.

stagionato
primo sale
ricotta

Lo stagionato:
adatto per gli atleti e per 
coloro che amano i gusti 
più esigenti. 
È un formaggio a pasta 
semidura, dall’alto tenore 
proteico e ricco di omega 3;
può rappresentare 
un’alternativa al consumo 
di carne durante i pasti 
o servire alla preparazione 
di gustose ricette.

Il primo sale:
si caratterizza per un 
elevato contenuto proteico 
ed una bassa percentuale 
di grassi saturi. Consigliato 
per la preparazione di molti 
piatti oltre per il consumo 
fresco.

La ricotta:
creata per non essere un 
ingrediente tra i tanti, 
ma per essere quello 
principale. Una ricotta 
in vaso di vetro, dolce e 
cremosa, e al tempo stesso 
saporita e piacevolmente 
compatta. Un prodotto 
senza limiti in cucina.





Il benessere
in10passi

Via Bibiana, 54
Bagnolo Piemonte (CN)

fit-milk.com


