Formaggino Nello cod.601.12
E' un formaggio molle a pasta morbida bianca
prodotto dalla PASTA CASEARIA, semilavorato
ottenuto esclusivamente dalla caseificazione di
latte vaccino intero pastorizzato.
Il formaggino si presenta con forma cilindrica di
piccole dimensioni: cm 3-4 di diametro e 11-12 di
lunghezza, peso medio 80 gr. per fila e devono
essere consumati nell’arco di pochi giorni per
poterne apprezzare la fragranza; la pasta si
presenta senza crosta, al taglio omogenea,
cremosa con gusto delicato leggermente acidulo.

INGREDIENTI E ALLERGENI
Ingredienti: LATTE di mucca, caglio liquido (coadiuvante tecnologico),
sale.conservante:sobato di potassio. Informazioni per gli allergici: Contiene Latte e
lattosio.
CARATTERISTICHE
Tipico formaggio da tavola; a pasta morbida dal sapore dolce e delicato e leggermente
acidulo.
Stagionatura: 5 giorni circa.
Peso prodotto finito: Peso medio kg 0,08 c.a.
Modalità di conservazione: A temperature comprese tra +0/+4ºC e consumato in breve
tempo.
Shelf life: 40 gg. dal confezionamento.
Codice EAN: 8/005986/006017
PEZZATURA E INCARTI
Tipo Imballo Primario:
Pezzi per cartone:
Tipo Imballo Secondario:
Tara Imballo Secondario:
Dimensioni Imballo Secondario (Lxlxh):
Colli per piano:
Numero di piani:
Numero Totale Colli:
Europallet:
Altezza Pallett:
Peso Pallett:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori nutrizionali medi riferiti a 100 g. di
prodotto

Carta vegetale e vaschetta
12
Cartone da 12 vaschette (cod. 6360100)
150 g.
cm 16,5x34x12,5
14
7
98
cm 80 x 120
Altezza 87,50 cm + 15 cm Pallet
Kg. 94,08 c.a.
CARATTERISTICHE
MICROBIOLOGICHE
Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i.

Energia

kJ 890/kcal 215

Escherichia coli

< 100 UFC/g

Grassi

17 g

Stafilococchi coagulasi positivi

< 100 UFC/g

di cui acidi grassi saturi

9g

Salmonella

Assente in 25 g

Carboidrati

1,95 g

Listeria monocytogenes

Assente in 25 g

di cui zuccheri

1,95 g

Proteine

12,5 g

Sale

2,1 g
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