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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.

Stracciatella e Bocconcini alla Panna

Sfilacci di circa 15-20 cm o bocconcini da 30 g circa

Formaggio fresco a pasta filata misto a panna UHT, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce-acidulo.

Mozzarella sfilacciata o bocconcini: LATTE di vacca crudo, sale, caglio; PANNA UHT.

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

PANNA E LATTE ITALIA

18 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:

La stracciatella è ottenuta per sfilacciamento di pezzi di pasta di fior di latte, raffreddati in acqua corrente e miscelati 
con panna pastorizzata. Durante l’utilizzo la panna rimane sempre in cella frigo a temperatura controllata in modo da 
preservarne il grado di acidità. 
La pasta sfilacciata si immerge nella panna amalgamandola e dopo aver aggiunto piccole dosi di sale si procede al 
confezionamento in vaschette di vario peso. Nella variante bocconcini alla panna i pezzi di pasta di fior di latte non 
vengono sfilacciati ma lasciati per intero.

Ha un odore tenue, un mix tra la panna montata e la mozzarella fresca, un gusto delizioso e piacevole.
La conservazione del prodotto finito è effettuata immediatamente in cella, la stessa dei freschi, ove la temperatura è 
mantenuta tra 4°C 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

300 Kcal / 1260 KJ 30,75 g 18,00 g 1,70 g 0,92 g 12,69 g 3,00 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STL300 Stracciatella Vas 300 g Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572781

STL500 Stracciatella Vas 500 g Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572798

STLK10 Stracciatella Vas 1 Kg Vascone da 
1 Kg 27x38x14 4 vas x cassa 4 strati da 10 casse 8032942572804

STLK30 Stracciatella Vas 3 Kg Vascone da 
3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574617

BP300 Bocconcini alla panna Vas 
300 g 

Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 8 strati da 10 casse 8032942570725


