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MICROFILTRATO INTERO TRENTO
Materia Prima
tipologia latte
Latte vaccino crudo
zona di mungitura
Italia
Caratteristiche generali
codice vendita
00830
codice EAN
8009672008316
formato
1000 ml
14+1gg
shelf life
data di scadenza: gg mm aa
lotto
Caratteristiche organolettiche
colore
bianco paglierino
odore
di prodotto fresco
sapore
di latte fresco, caratteristico
Caratteristiche microbiologiche
tenore in germi mesof.aerobi
<50000 UFC/ml
enterobatteriacee
< 1 UFC/ml
Salmonella spp.
assente/25 g
Listeria m.
assente/25 g
Caratteristiche chimiche
grasso
> 3,6 g/100ml
proteine
> 3,2 g/100ml
lattosio
> 4,8 g/100ml
Residui e Additivi
aflatossine M1-M1
< 0,05 μg/Kg
inibenti
assenti
Allergeni
LATTE
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Valori nutrizionali medi (100ml)
Energia
273 kJ/65 kcal
Grassi (g)
3,6
di cui: acidi grassi saturi (g)
2,6
Carboidrati (g)
4,8
di cui: zuccheri (g)
4,8
Fibre
0,0
Proteine (g)
3,4
Sale (g)
0,13
Calcio (mg)*
120 (%NVR=15)
* NVR= valori nutritivi di riferimento
Caratteristiche logistiche
imballo primario
tetratop
imballo
secondario
film termoretraibile in polietilene

10
24(h) x 35,5 (l) x 15(p) cm
16
4
64
640
80x120 cm

pezzi/fardello
dimensioni fardello
fardello/strato
strati/pellet
fardelli/pellet
pezzi/pellet
dimensioni pellet

Condizioni di stoccaggio e distribuzione
da 0 a +6 °C
Temperatura di conservazione
da 0 a +6 °C
Temperatura di trasporto
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LATTE TRENTO SCA
Via Monaco,5

38121 TRENTO

ITG5C34 - IT42 9 CE - IT 42 29 CE - IT42 2 CE
Spett.le cliente

QUALITA’
Trento, 17 maggio 2016
Oggetto: DICHIARAZIONE ALLERGENI – LATTOSIO E GLUTINE
Latte Trento Sca, in ottemperanza ai requisiti stabiliti dal REG UE 1169/11
dichiara che:
contengono allergeni:
-

-

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio):
o

Tutti gli yogurt;

o

Tutto il latte fresco, Microfiltrato, ESL e latte UHT

o

La panna fresca

o

Tutti i formaggi

o

Tutti i formaggi affinati con erbe e spezie

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati:

o Nessun prodotto
-

Si dichiara quindi che il LATTE ALIMENTARE, (fresco, Microfiltrato, ESL e latte
UHT), TUTTI GLI YOGURT, LA PANNA FRESCA, TUTTI I FORMAGGI, TUTTI I
FORMAGGI AFFINATI CON ERBE, prodotti da LATTE TRENTO SCA risultano idonei
al consumo da parte di soggetti celiaci in quanto non contengono glutine,
questo alla luce delle valutazioni effettuate sull’origine delle materie prime e alla
luce della valutazione del processo, per escludere il rischio di fenomeni di crosscontamination.

In fede,

RGQ Irma Casna

