DOLCECREMA di capra al naturale 1 Kg

GENUINITA’ DI CAPRA

Formaggio fresco di capra bianco, cremoso
e spalmabile ottenuto da prima coagulazione di latte
caprino, particolarmente indicato per la vendita sfusa.
Al banco taglio “latticini” e come materia prima in
preparazioni gastronomiche, per il settore della
ristorazione.

SCHEDA TECNICA rev 04 2017
Denominazione
prodotto

Dolcecrema di capra al naturale – secchio 1 KG.

Tipo di prodotto

Formaggio fresco di capra, bianco, spalmabile

Materia prima

100% Latte di capra, selezionato, di qualità, proveniente da allevamenti di capre condotti allo
stato semibrado

Codice Prodotto

DC1

Codice EAN

8 030252 009003

Ingredienti

Latte di capra, sale, caglio. Conservante: potassio sorbato.

Allergeni

LATTE e derivati del latte.

Caratteristiche
microbiologiche

Conforme al Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i.

O.G.M.

Conforme al Regolamento (CE) n. 1830/2003, Regolamento (CE) n. 1829/2009 e s.m.i.

Valori
Nutrizionali Medi

Energia

(per 100 g prodotto)

Kj 1103 Kcal 266

Grassi di cui Grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri
22 g

16 g

2g

Proteine

Sale

15 g

0,9 g

1g

Caratteristiche
del prodotto

E' un formaggio fresco di capra bianco, cremoso e spalmabile ottenuto da prima coagulazione di
latte caprino. Dolce e delicato si caratterizza per una piacevole nota acidula caprina.

Confezionamento

Secchiello in plastica con coperchio sigillato e richiudibile da1 kg peso fisso etichetta esterna con
presentazione e descrizione prodotto. Imballo in cartone da 6 secchielli.

Modalità e tempo
di conservazione

Da conservarsi in frigo da 0° C a + 4° C.
Shelf- life 35 gg ( dalla data di confezione )
SCHEDA LOGISTICA

Denominazione
Prodotto

Cod
art

DOLCECREMA
capra s. 1 kg

DC1

Misure Cartone
Codice
Ean 13

Caratt.
imballo

8 030252009003

Cart.
da 6
secchi

Lung
Cm

Largh
Cm

Alt
Cm

39

28

15

N°
Cartoni
x strato

N° Strati
pallet

totale
cartoni
per pallet

altezza max
pallet

6

8

48

110 cm

