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Caratteristiche sensoriali    

 Valore obiettivo  
% (m/m) 

Limiti di rifiuto 
% (m/m) 

Umidità % t.q. 51 50-52 

Grasso % s.s. 47 45-50 

Contenuto di sale 1 0,8-1,2 
   

EAN: 599 82933 6305 4 Codice prodotto: 6305 N° tariffa doganale: 04061030 
   

Durata e condizioni di conservazione in celle:  

40 giorni, Il prodotto deve essere conservato nel magazzino destinato ai prodotti freschi finiti in appositi contenitori 
evitando ogni possibile contaminazione crociata con prodotti adiacenti. La temperatura di conservazione non deve essere 
superiore ai 4°C. 
 

 

Da consumarsi entro la data impressa sulla confezione 
   

Caratteristiche del prodotto:   

Aspetto esterno : colore bianco tendente al giallo paglierino 

Consistenza: A forma cubica. Sacchetto dell'imballaggio Intact che cower completamente il 
prodotto con MAP gas, uniforme e sostenuta 

Odore, gusto: Tipicamente aromatico, puro, privo di odori e sapori estranei 
   

Ingredienti :   

Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio microbico, fermenti lattici 
   

Valori nutrizionali medi (su 100 g di prodotto)  

Energia 1368 kJ / 330 kcal  

Grassi 26 g  

 Di cui acidi grassi saturi 17 g  

Carboidrati 0,9 g  

 Di cui zuccheri < 0,5 g  

Proteine 23 g  

Sale 1 g  
   

Pezzatura:   

2,5 kg /PP sacco termosaldati in atmosfera modificata, scatole di cartone divisorio. 
I materiali di imballaggio utilizzati rispettano i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie prodotti alimentari in tutta 
la misura, compresa la direttiva CE n ° 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati all'uso in contatto con i prodotti 
alimentari e no dell'UE 10/2011 sulle materie plastiche e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
   

Caratteristiche logistiche  Misure cartone 

Unità per cartone 4 57 cm x 25,5 cm x 18,1 cm 

Cartoni per piano 6  

Piani per bancale 10  

Cartoni per bancale 60   

Unità per bancale 240   

Peso netto bancale 600   

Peso lordo bancale 645   

Bancale Euro   
   

Caratteristiche microbiologiche    

(con riferimento al Reg. CE 2073/2005)  

Coliformi max. 100/g  

S.aureus 0/1 g  

Salmonella 0/25g  

Listeria monocytogenes 0/25g  

Contenuto di lieviti e muffe max.100/g  
   

Consumo atteso: Il prodotto è idoneo per la vendita a grossisti, rivenditori e settore alberghiero e 
ristorazione nazionali ed internazionali. 

   

Dichiarazione vegetarian: adatto per diete vegetariane 

   

Allergeni: Contiene latte e prodotti a base di latte compreso il lattosio. 
   

OGM: Nella produzione vengono utilizzati additivi individuate ai sensi della Direttiva UE 
1829/2003 / EK (CE) e il 1830/2003 / EK (CE). I nostri prodotti non contengono 
OGM. 

   

I dati e le caratteristiche contenuti in questo documento sono aggiornati alla data di modifica/distribuzione. 
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