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FIT-MILK DOVE TRADIZIONE, INNOVAZIONE, GUSTO E SALUTE SI INCONTRANO

Fit-Milk propone prodotti  dal  latte  da  erba  o grass  fed,  ad alto  valore  nutrizionale.  Fit-Milk  è
dedicato principalmente agli sportivi ma sono alimenti adatti a chiunque: alle famiglie, ai bambini,
agli anziani, studiati e testati da nutrizionisti, preparatori atletici, enti di ricerca universitari con il
coinvolgimento degli allevatori, perché il tutto parte da cosa mangiano gli animali. Alla base della
linea Fit-Milk si trova infatti, esclusivamente, un 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, mentre, in inverno
quando ciò  non è possibile,  vengono alimentate  con fieno di  prati  stabili,  ottenuto  mediante  il
tradizionale essiccamento a cielo aperto.

Il latte  Fit-Milk ha fino al  doppio di β-carotene, vitamina A e vitamina E3, rispetto ad un latte
proveniente  da  bovine  da  allevamenti  intensivi  alimentate  con  mais  da  foraggio  e  mangimi
concentrati.  Il  latte  ottenuto  con  erba  contiene  naturalmente  inoltre  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, inoltre ha un rapporto omega-3/omega-6 prossimo a 1, come
consigliato dalla ricerca medica5.

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

Fit-Milk  è anche formaggi più gustosi.  La particolare composizione del grasso da erba e la sua
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ricchezza di antiossidanti naturali, conferisce ai prodotti un bouquet di aromi e profumi più ricco,
con note più decise e personalità più forte, che ricordano i prati di montagna.7

I numeri di FIT-MILK

Acidi grassi8 (g/100 g 
acidi grassi tot.) 

FIT-MILK Intensivo Differenza in % 

Alfa-linolenico (ALA) 1.12 0.37 +202 

Linoleico coniugato 
(CLA) 

1.69 0.37 +357 

Saturi 55.3 64.2 -14 

Ramificati 3.3 1.4 +133 

Monoinsaturi 31.2 26.8 +17 

Polinsaturi 5.9 4.2 +42 

Omega-3 1.48 0.55 +171 

Omega-3 / Omega6 0.91 0.21 +335 

Mangiare FIT-MILK può dunque aiutarti a migliorare la tua vita e la forma fisica e darti i nutrienti
ideali per ogni livello di attività sportiva. 

Fit-Milk e la ricerca

Fit-Milk lavora  in  stretto  contatto  con  un  team  di  consulenza  scientifico  che  include  medici,
preparatori e altri esperti che portano con loro decenni di esperienza nella nutrizione.
L’intera linea Fit-Milk è approvata da Dieta GIFT. 
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.

I prodotti

7 Martin, B., Verdier-Metz, I., Buchin, S., Hurtaud, C., & Coulon, J. B. 2005. How does the nature of forages and 
pastures diversity influence the sensory quality of dairy livestock products? Animal Science, 81: 205-212. 
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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 
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Il latte intero Fit-Milk: si caratterizza per una particolare leggerezza che ne aumenta la digeribilità,
rendendolo  adatto  anche  alle  persone  con  particolari  intolleranze;  pastorizzato  ad  elevata
temperatura, mantiene la sua composizione naturale e, per l’alto contenuto di proteine e calcio, può
contribuire, in modo particolare, alla rigenerazione muscolare.

Lo yogurt intero bianco naturale e alla frutta: deriva da un processo di lunga fermentazione, con
lavorazione  esclusivamente  manuale  e,  proprio  per  questo,  si  caratterizza  per  una  particolare
cremosità ed un’elevata digeribilità legata soprattutto alla bassa presenza di acidi grassi saturi ed
alla totale assenza di zuccheri aggiunti; infatti nei gusti frutta sono soltanto i carboidrati contenuti
dalla frutta stessa a renderne il gusto dolce.

Lo  yogurt da bere bianco naturale e alla frutta: è lo snack perfetto per tutti i momenti della
giornata e pratico da portare con se, ed è altamente digeribile grazie alla lunga fermentazione di 24
ore. Questo garantisce una quantità enorme di fermenti lattici vivi benefici, che durante tutto quel
tempo si sono nutriti del lattosio lasciandone solo più una minima parte. Ogni ingrediente è di
qualità eccezionale: latte da erba, purea di frutta non zuccherata, e un po’ di miele per rendere lo
yogurt da bere piacevolmente dolce. 

Il  primo sale: prodotto in due tipologie, con la variante anche senza sale, riprende un formaggio
tipico, dal sapore delicato; consigliato per la preparazione di molti piatti in cucina, oltre che al
consumo  fresco,  si  caratterizza  anch’esso  per  un  elevato  contenuto  proteico  ed  una  bassa
percentuale di grassi saturi.

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

La ricotta: creata per non essere un ingrediente, 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 burro chiarificato ghee: oltre a essere 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.
E’ ottimo  anche  per  chi  ama  preparare  dolci  con  farine  alternative  perchè  rende  omogeneo
l’impasto.

Il dessert al latte: anch’esso privo di zuccheri aggiunti, sfrutta il potere dolcificante della frutta o
del miele che gli conferiscono un gusto particolarmente delicato; deriva da un lungo processo di
prove che hanno portato al risultato di questo dolce, quasi acalorico e ricco di fibre, che, se gustato,
lascia un senso di leggerezza e di appagamento. 

La bevanda al siero di latte: rappresenta un po’ l’elemento innovativo di Fit-Milk; è prodotta con
una metodologia ideata e testata per la prima volta proprio in questa nuova realtà produttiva, con il
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riutilizzo del siero, derivante dalla lavorazione, al quale vengono aggiunti fermenti lattici che danno
origine ad una bevanda naturale e salubre, dal gusto leggero e rinfrescante, molto adatta al recupero
sportivo, priva di aggiunta di zucchero, dolcificata con pochissimo miele e aromatizzata con puree
di frutta.  

Lo  skyr bianco naturale  e  alla  frutta:  assomiglia  molto  ad  uno yogurt  denso  e  non a  caso,
cucchiaio dopo cucchiaio lo si gusta allo stesso modo. L'obiettivo era di creare un prodotto come
uno yogurt ma con una grande componente proteica in più. Il latte a ridotto contenuto di grassi
viene fatto fermentare ed addensato naturalmente, per ottenere un concentrato proteico da latte da
erba. Si può usare lo Skyr anche in tantissime ricette, ingrediente per dolci, mousse, patè, su una
piadina, come ripieno o in una vellutata. Questo formaggio ad alto contenuto di proteine può essere
di aiuto per il mantenimento della massa muscolare. Ottimo per gli sportivi e per chi ha necessità di
integrare delle proteine nella propria dieta. 

Le barrette energetiche: adatte prima e durante l'attività fisica.

L’intera linea dei prodotti Fit-Milk è disponibile presso rivenditori selzionati oppure online, sul sito
www.fit-milk.com e  viene  consegnata  a  domicilio  o  tramite  punti  di  ritiro,  in  tempi  piuttosto
contenuti, in base al ricevimento dell’ordine, in quanto ogni ordine è prodotto in via esclusiva per il
cliente.

Per informazioni:
Soc. Agr. FIT-MILK S.S.
Via Bibiana 54
12031 – Bagnolo Piemonte CN
Tel. 0175.576303
milk@fit-milk.com
www.fit-milk.com

http://www.fit-milk.com/
mailto:milk@fit-milk.com
http://www.fit-milk.com/

