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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.

Formaggio Stracchinato

Formette da 1 Kg, 2 Kg e 5 Kg circa.

Formaggio semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore lievemente acidulo. Crosta edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio,fermenti.

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

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

Questo formaggio da taglio molle è ottenuto da latte bovino e si distingue in genere per il gusto dolce e gradevole,  le sue 
caratteristiche principali sono infatti la cremosità della sua pasta morbida e il sapore leggermente acidulo.
Il formaggio stracchinato è un prodotto caseario di antica origine che prende il suo nome dal vocabolo stracch che in dialetto 
significava stanco, nome acquisitovi per la sua tendenza ad ammorbidirsi e deformarsi.

Il formaggio stracchinato è ottimo sia da solo che in piatti elaborati; per la gioia di massaie e golosi, è infatti molto versatile. Il 
suo segreto è dunque la consistenza burrosa, che si scioglie in bocca: un sapore che lascia il segno. Va conservato e trasportato 
ad una temperatura compresa tra 4°C e 10°C, ma soprattutto in ambienti asciutti e poco umidi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

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

366,10 Kcal / 1399,30 KJ 23,30 g 12,80 g 3,30 g 3,30 g 28,30 g 0,15 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STR10 Formaggio stracchinato 
forma da 1 kg Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572811

STR20 Formaggio stracchinato 
forma da 2 kg Cartone da 4 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572828

STR50 Formaggio stracchinato 
forma da 5 kg Cartone da 1 pz 300x300x120 1 cartone x collo 8 strati da 6 cartoni 8032942572835

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:


