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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.

Silano Bianco di Scamorza

Pasta cilindrica da 1 Kg e 2 Kg 

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

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

45 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:

Il nome di Silano bianco di scamorza prende il nome dalla cusa caratteristica forma a siluro che gli viene impressa 
durante la fabbricazione.
Ha pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere 
un prodotto più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 
settimane.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero 
innesto di una lavorazione precedente.
Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza morbida e un sapore molto fresco.
Col passare dei giorni si forma una sottile crosta, di colore bianco prima e giallo paglierino poi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

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

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SILBK10X3 Silano bianco di scamorza 
Vas 3 pz x 1 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942576253

SILBSVK20 Silano bianco di scamorza 2 
Kg sottovuoto Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572767


