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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Cacioricotta Vacchino

Formette tonde da 270/300 g circa.

Formaggio stagionato, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce. Crosta edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio. 

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Un compromesso tra il formaggio vero e proprio e la ricotta è il cosiddetto Cacioricotta prodotto nelle nostre regioni del 
mezzogiorno per coagulazione termico-presamica del latte vaccino portato ad ebollizione, e poi raffreddato e coagulato 
con caglio liquido naturale. 

Questo è un formaggio ad alta resa, con un elevato livello di sostanza secca a maturazione rapidissima, molto saporito ed 
apprezzato localmente. Una volta stagionato, salato ed asciugato subisce una fase di pulitura, dopodicchè confezionato 
sottovuoto, etichettato e pronto per la vendita in forme di peso variabile tra 270 e 300 g circa.
Benissimo con piatti primaverili ed estivi, da grattugia e non,  rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra produzione 
di formaggi locali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

168 Kcal / 705,60 KJ 16,30 g 7,20 g 1,10 g 0,88 g 7,49 g 3,05 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CDR300K5 Cacioricotta vacchino 300 g 
ct 5 Kg

Cartone da 
5 Kg 290x280x220 1 cartone x collo 5 strati da 6 cartoni 8032942576307

CDR300K10 Cacioricotta vacchino 300 g 
ct 10 Kg

Cartone da 
10 Kg 310x210x190 1 cartone x collo 10 strati da 10 cartoni 8032942576314


