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56Cod.Prodotto: 800483005608Codice Ean: Bollo CE: Marchio Commerciale:

Denominazione Prodotto: MASCARPONE GR.250 Aggiornamento/Revisione: Rev. 01 del 31/01/18

IT 03/089 CASEIFICIO PREZIOSA SRL

 Crema fondente in bocca, di colore bianco latteo leggermente paglierino, di sapore dolce e aroma di latte e panna.

Descrizione Prodotto:

ITALIAOrigine Latte:

Crema di latte pastorizzata e latte pastorizzato.Ingredienti:

Confezionamento e Conservazione:

vaschetta in polipropilene termossaldata con film PE e chiusa con coperchio salva aroma.

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

SHELF-LIFE: 60 iorni a + 4° C.                            LOTTO: Corrisponde alla data di scadenza.

Caratteristiche chimico-fisiche:

umidità

residuo secco

grasso

grasso sul secco

ph

< 42 %

> 58 %

> 52 %

> 85 %

5.00 - 6.00

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

 UFC/g

Valori Nutrizionali Medi per 100 grammi:

energia carboidrati

grassi

di cui acidi grassi saturi proteine

sale

calcio

2083 KJ - 506 Kcal < 3.0 g

54 g.

33 g. 2.0 g.

0.07 g.

di cui zuccheri < 3.0 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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