Giuncata
Di origini antichissime è probabilmente uno dei primi formaggi messi a punto dalla tradizione casearia meridionale.
Già conosciuta nel Medioevo, era ottenuta mediante l’aggiunta di caglio vegetale u prufic (lattice di fico) al latte caldo,
immesso direttamente nei canestri di giunco (da cui il nome), in cui era poi venduta.
Oggi la tecnologia originaria non è più proponibile per ragioni di ordine sanitario, per cui la giuncata viene prodotta in
moderne caldaie inox, con latte di ineccepibile qualità microbiologica, con una delicata rottura del coagulo.
La Giuncata è un formaggio dolce, morbido, non salato o poco salato in salamoia (da questo anche il nome di formaggio
fresco primosale), va consumata freschissima e mantenuta ad una temperatura compresa tra + 4°C e + 10°C.

PEZZATURA E FORMA:

Fuscelle rettangolari da 1 Kg e 500 g, tonde da 250 g

DEFINIZIONE:

Formaggio fresco, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

INGREDIENTI:

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio.

ALLERGENI:

Contiene LATTE e LATTOSIO.

QUALITÀ:

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

ORIGINE DEL LATTE:

ITALIA

TMC E CONSERVAZIONE:

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

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

(Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico

Grassi

di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

di cui zuccheri

Proteine

Sale

164 Kcal / 688,80 KJ

13,61 g

6,25 g

0,70 g

0,56 g

13,17 g

1,70 g

CONFEZIONAMENTO

26

Codice

Descrizione

Confezione

Dimensione
imballo in cm

Unità di
imballo

Composizione
del pallet

Codice EAN

GNC250

Giuncata forma da 250 g

Vaschetta da
6 pz

26x32x11

1 vas x telaio

10 strati da 10 telai

8032942571692

GNC500

Giuncata forma da 500 g

Vaschetta da
4 pz

26x32x11

1 vas x telaio

10 strati da 10 telai

8032942571715

GNC1000

Giuncata forma da 1 Kg

Vascone 1 Kg

26x32x11

2 vas x telaio

10 strati da 10 telai

8032942571678

GNC250P

Giuncata forma da 250 g
monoporzione

Vaschetta da
250 g

27x38x14

4 vas x cassa

10 strati da 9 casse

8032942571708

GNC500P

Giuncata forma da 500 g
monoporzione

Vaschetta da
500 g

27x38x14

4 vas x cassa

10 strati da 9 casse

8032942571722

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.

