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Scheda BURRATA   

DENOMINAZIONE DI VENDITA: BURRATA 

TIPOLOGIA  DI PRODOTTO: Formaggio fresco a pasta filata ripieno di stracciatella. 

CERTIFICAZIONI: 

L’azienda DELIZIA Spa opera con un Sistema di Gestione della Qualità ed Ambiente certificato 
dal DET NORSKE VERITAS ITALIA. 

Il presente prodotto è certificato dal DET NORSKE VERITAS ITALIA (n.23797-2008-PC-ITA-DNV) 
per caratteristiche di qualità superiori. 

INGREDIENTI: Latte vaccino, crema di latte pastorizzata, siero innesto naturale,  sale, caglio, correttore di aci-
dità:    acido citrico       

CONSERVANTI: Assenti 

COLORANTI: Assenti 

ALLERGENI: 

Sono presenti naturalmente il latte e il lattosio. Tali sostanze possono in alcuni soggetti sensibili 
e/o allergici, provocare intolleranze ed allergie, come previsto dal D. Lgs. 8.02.2006 n.114 in 
attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli 
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
(x 100 g di prodotto): 

Valore energetico: 255 kcal – 1054 kJ; proteine 8,0 g – carboidrati 2,0 g (di cui zuccheri 2,0 g) 
– grassi 23,9 g (di cui saturi 15,3 g) – sale 0,54 g 

CARATTERISTICHE 
 E PROCESSO PRODUTTIVO: 

Il latte vaccino crudo degli allevatori della Murgia Barese e Tarantina, viene raccolto           
giornalmente e lavorato entro poche ore. Il latte, accuratamente controllato, viene poi fatto  
coagulare mediante l’aggiunta di acido citrico e caglio. Si ottiene cosí la cagliata  che, dopo un 
breve spurgo e maturazione, viene sottoposta ad un processo di filatura in acqua calda ad oltre 
85 °C. La pasta caseosa viene poi modellata a mano a forma di sfoglia e farcita con un ripieno 
di stracciatella. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE: 

ASPETTO: superficie liscia e lucente, omogenea, di color bianco latte; pasta di struttura       
fibrosa; consistenza morbida e leggermente elastica. 

ODORE:  gradevole, con un  caratteristico aroma di burro, tipico dei prodotti lattiero caseari 
freschi ottenuti da latte  crudo e crema di latte. 

SAPORE: dolce e delicato che richiama piacevolmente il latte fresco raccolto giornalmente 
nella Murgia Barese e Tarantina. 

CARATTERISTICHE 
FISICO-CHIMICHE: 

umidità > 60 % (in peso) 

materia grassa > 55 % (sulla sostanza secca) 

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE: 

Il prodotto rispetta i parametri ed i limiti microbiologici previsti dalla seguente normativa      
Comunitaria: Reg. CE 853/2004 ; Reg. CE 2073/2005 ; Reg. CE 1441/2007.  

CONFEZIONAMENTO  
PRIMARIO: 

Il prodotto è confezionato singolarmente in busta o bicchiere e di polipropilene termoformato 
con pellicola di plastica termosaldata. Tutti gli imballaggi utilizzati sono compatibili con gli ali-
menti come previsto dalla normativa Nazionale e Comunitaria (DM 21.03.1973 e successive mo-
difiche ed integrazioni; Reg. CE 1935/2004; Reg. CE 2023/2006; Reg. CE 10/2011). 

CONFEZIONAMENTO  
SECONDARIO: 

Il prodotto è confezionato successivamente in singola scatola di polistirolo termoformato.  

FORMATI: 125 g - 250 g - 300 g 

DURATA COMMERCIALE/ 
SHELF LIFE: 

18 gg 

INFORMAZIONI DI  
TRACCIABILITÀ: 

Il prodotto è fornito di n. lotto/data di scadenza/bollo CE dello stabilimento di produzione 

MODALITA’ DI  
CONSERVAZIONE: 

Conservare in frigorifero alla temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C 

MODALITA’ DI  
TRASPORTO: 

Trasportare in automezzo frigorifero alla temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C 

 


