
Caseificio Preziosa s.r.l.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Pagina 1 di 2

14Cod.Prodotto: 2212514Codice Ean: Bollo CE: Marchio Commerciale:

Denominazione Prodotto: PRIMO SALE Aggiornamento/Revisione: Rev. 01 del 31/01/18

IT 03/481 Caseificio Preziosa srl

Formaggio fresco da tavola. di forma rettangolare, colore bianco, consistenza morbida e compatta, gusto dolce,

Descrizione Prodotto:

ITALIAOrigine Latte:

LATTE, sale, caglioIngredienti:

Confezionamento e Conservazione:

Prodotto confezionato in vaschetta Pet chiusa con film plastico termosaldato.

Conservare in frigorifero alla temperatura di 0° +4° C.

SHELFLIFE: 18 giorni a +4°C.                                  LOTTO: Corrisponde alla data di scadenza

Caratteristiche chimico-fisiche:

umidità

residuo secco

grasso

grasso sul secco

ph

55 %

6

Profilo Microbiologico:

Pseudomonas spp + identificazione (saltuaria, solo se si necessita di accertamenti in merito)

Lieviti e muffe

Escherichia coli

Coliformi totali

Carica batteria totale

Enterobacteriaceae

Salmonella spp

Listeria monocytogenes

Stafilococchi coagulasi positivi

< 100 UFC/g

< 10 UFC/g

Assente

Assente

Non esistono limiti normati, il caseificio si è posto come limite <10^7 UFC/g

Valori Nutrizionali Medi per 100 grammi:

energia carboidrati

grassi

di cui acidi grassi saturi proteine

sale

calcio

1218 KJ - 293 Kcal 1.8 g.

24.5 g.

17.5 g. 16.5 g.

0.90 g.

di cui zuccheri 1.8 g.
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ALLERGENI

Cereali contenenti glutine (grano,segale,orzo,avena,farro,kamut) e derivati assente

Crostacei e prodotti a base di crostacei assente

Uova e prodotti a base di uova assente

Arachidi e prodotti derivati assente

Pesce e prodotti a base di pesce assente

Soia e prodotti a base di soia assente

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) presente

Frutta a guscio assente

Sedano e prodotti a base di sedano assente

Senape e prodotti a base di senape assente

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo assente

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione > 10 mg/kg assente

Lupini e prodotti a base di lupini assente

IMBALLAGGI

Tipologia Altezza Larghezza Profondità Colli per strato Strati per pallet

Larghezza

Molluschi e prodotti a base di molluschi

DIMENSIONI SINGOLO ARTICOLO

Altezza Profondità

assente

Peso
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