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               PARAMETRI DESCRITTIVI  

DEFINIZIONE: Ricotta di Bufala   

DENOMINAZIONE : Formaggio fresco  

INGREDIENTI: Siero di latte di bufala, panna di latte di bufala, Sale  

CONSERVAZIONE:  da 0°c a 4°c  

Peso netto : 250g  

SCADENZA: 15 giorni dalla data di produzione  

FORMULAZIONE DEL LOTTO: AAMMGG 

TECNOLOGIA PRODUTTIVA: Flocculazione per riscaldamento del siero a 82/85 °C,Salatura ,Estrazione e messa in 

forma,Raffreddamento in fuscelle di plastica tronco coniche,Omogeneizzazione a 60 bar,,Imballaggio 

,Raffreddamento,Distribuzione  

FORMA: Conica      

ASPETTO ESTERIORE: Formaggio cremoso,granuloso ma non sabbioso, assenza di crosta.  

SAPORE: Fine e delicato. 

COLORE: Bianco 

ODORE: Dolce di latte  

PARAMETRI CHIMICO FISICI E MICROBIOLOGICI 

sH: <3.5/50ml 

UMIDITA’: 70 / 75 % 

GRASSO SU SECCO : 48/50 % 

ESCHERICHIA COLI: <100 ufc/g 

STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI : <100 ufc/g 

LISTERIA MONOCYTOGENES: assente /25g 

SALMONELLA SPP : assente /25g 
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                 ALLERGENI: 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, 

farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, 

tranne: 

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); 

b) maltodestrine a base di grano (1); 

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo; 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol 

etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande 

alcoliche. 

Assenti  

Crostacei e prodotti a base di crostacei Assenti  

Uova e prodotti a base di uova Assenti  

Arachidi e prodotti derivati Assenti  

Pesce e prodotti a base di pesce, , tranne: 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di 

vitamine o carotenoidi; 

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella 

birra e nel vino. 

Assenti  

Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

a) olio e grasso di soia raffinato (1); 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 

tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-

alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base 

di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio 

vegetale a base di soia. 

Assenti  

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di 

alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande 

alcoliche; 

b) lattitolo. 

Presenza 

Proteina del latte 

Lattosio 

 

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci 

di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya 

illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne: 

a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o 

di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande 

alcoliche. 

Assenti 

 
 

Sedano e prodotti a base di sedano Assenti  

Senape e prodotti a base di senape Assente  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo Assenti  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 

mg/kg o mg/l espressi come SO2 
Assenti  

Lupini e prodotti a base di lupini. Assenti  

Molluschi e prodotti a base di molluschi Assenti  
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VALORI NUTRIZIONALI 

Valori indicati su 100 g di prodotto/Values per 100 g serving/Valeurs indiquées pour 100 g de produits/Valores indicados por 100 g de producto/Werte pro 100 g 

Valore Energetico/Energy Value/ Valeur 

énergétique/Valor energético/Brennwert 

 

K j 

 

892 g 

K cal  215 g 

Valori nutrizionali/Nutritional Values/ Valeurs 

nutritionnelles/ Valores nutricionales/ Nährwerte 

Grassi/ Fat/ Lipides/ Grasas/ Fett 19.3 g 

di cui saturi/ of which saturates/ 

dont saturés/ de las cuales  

saturadas/ davon gesättigte Fettsäuren 

13 g 

Carboidrati/ Carbohydrates/ Glucides/ Hidratos de carbono/ 

Kohlenhydrate 

2.6 g 

di cui zuccheri/ of which sugars/ dont sucres/ de los cuales 

azúcares/ davon Zucker 

2.5 g 

Proteine/ Protein/ Protides/ Proteínas/ Eiweiß 8.5 

Sale (sodio)/ Salt (sodium)/ Sel (sodium)/ Sal (sodio)/ Salz 

(Natrium 

0.52 

                                                           

 


