
Burrata IN FOGLIa - sheLF LIFe 15 GIOrNI INdIcazIONI NutrIzIONaLI medIe per 100 g dI prOdOttO:

scheda tecNIca LOGIstIca

La burrata è una preparazione casearia che si presenta 
come un sacchetto di morbida pasta filata fresca che 
racchiude al suo interno un ripieno cremoso di sfilacci 
di formaggio fresco a pasta filata e panna. La superficie 
è liscia, uniforme, lucente, di colore bianco niveo; la 
consistenza è morbida e leggermente elastica. Ha 
sapore dolce ed è utilizzata soprattutto come prodotto 
da tavola. L’odore è fresco e gradevole. 

REV. 01 DEL 01/06/2018

prodotto e confezionato da: Caseificio Andriese srl, via Nemesiano zona PIP 76123 Andria (BT) | tel +39  0883 559460 email: info@ladaria.it sito web www.ladaria.it

Energia:    255Kcal/1055Kj
Grassi:    22,0 g
   di cui acidi grassi saturi  15,80 g
Carboidrati:   2,10 g
   di cui zuccheri   2,00 g
Proteine:   12,0 g
Sale:    0,69 g

Nome/DeNomiNazioNe Di veNDita
Formaggio fresco a pasta filata con panna

ingredienti: Latte pastorizzato, Panna UHT (35%), sale e 
coagulante microbico del latte. Regolatore di acidità: acido lattico.

Shelf life: 15 gg a confezione integra

Conservazione: in frigo +4° C

Confezionamento: vaschetta in PP con pellicola plastica 
termosaldata. Il materiale di confezionamento è conforme al 
contatto con alimenti, secondo normativa vigente.

origine del latte: Paesi UE

allergeni: latte

Caratteristiche microbiologiche
E. Coli     <100 ufc/g
Stafilococchi Coag. +                      <100 ufc/g
Salmonella    Assente in 25 g
Listeria monoc.   Assente in 25 g

Rispetto dei parametri e limiti del Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 

1441/2007

CoD
aRt

FoRmato CoNFezioNe uNità
uNità 
peR 

CoNFez.

Com-
poSiz. 
paLLet

CoDiCe
eaN

CaNaLe Di
veNDita

BU308 250g
Vaschetta

250g
1pz

10
Confez. 

per 
cartone

9 cartoni 
a strato, 
10 strati

8032644504943 Libero
servizio

BU191 500g
Vaschetta

500g
1pz

5
Confez. 

per 
cartone

9 cartoni 
a strato, 
10 strati

8032644505247 Libero
servizio

BU302 330g
Vaschetta

1000g
3pz

2
Confez. 

per 
telaio

10 telai a 
strato, 10 

strati
8032644500303 Gastronomia



Burrata IN FOGLIa - sheLF LIFe 18 GIOrNI INdIcazIONI NutrIzIONaLI medIe per 100 g dI prOdOttO:

scheda tecNIca LOGIstIca

La burrata è una preparazione casearia che si presenta 
come un sacchetto di morbida pasta filata fresca che 
racchiude al suo interno un ripieno cremoso di sfilacci 
di formaggio fresco a pasta filata e panna. La superficie 
è liscia, uniforme, lucente, di colore bianco niveo; la 
consistenza è morbida e leggermente elastica. Ha 
sapore dolce ed è utilizzata soprattutto come prodotto 
da tavola. L’odore è fresco e gradevole. 

REV. 01 DEL 01/06/2018

prodotto e confezionato da: Caseificio Andriese srl, via Nemesiano zona PIP 76123 Andria (BT) | tel +39  0883 559460 email: info@ladaria.it sito web www.ladaria.it

Energia:    255Kcal/1055Kj
Grassi:    22,0 g
   di cui acidi grassi saturi  15,80 g
Carboidrati:   2,10 g
   di cui zuccheri   2,00 g
Proteine:   12,0 g
Sale:    0,69 g

Nome/DeNomiNazioNe Di veNDita
Formaggio fresco a pasta filata con panna

ingredienti: Latte pastorizzato, Panna UHT (35%), sale e 
coagulante microbico del latte. Regolatore di acidità: acido lattico.

Shelf life: 18 gg a confezione integra

Conservazione: in frigo +4° C

Confezionamento: vaschetta in PP con pellicola plastica 
termosaldata. Il materiale di confezionamento è conforme al 
contatto con alimenti, secondo normativa vigente.

origine del latte: Paesi UE

allergeni: latte

Caratteristiche microbiologiche
E. Coli     <100 ufc/g
Stafilococchi Coag. +                      <100 ufc/g
Salmonella    Assente in 25 g
Listeria monoc.   Assente in 25 g

Rispetto dei parametri e limiti del Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 

1441/2007
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BU308 250g
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8032644504943 Libero
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Burrata IN FOGLIa - sheLF LIFe 25 GIOrNI INdIcazIONI NutrIzIONaLI medIe per 100 g dI prOdOttO:

scheda tecNIca LOGIstIca

La burrata è una preparazione casearia che si presenta 
come un sacchetto di morbida pasta filata fresca che 
racchiude al suo interno un ripieno cremoso di sfilacci 
di formaggio fresco a pasta filata e panna. La superficie 
è liscia, uniforme, lucente, di colore bianco niveo; la 
consistenza è morbida e leggermente elastica. Ha 
sapore dolce ed è utilizzata soprattutto come prodotto 
da tavola. L’odore è fresco e gradevole. 

REV. 01 DEL 01/06/2018

prodotto e confezionato da: Caseificio Andriese srl, via Nemesiano zona PIP 76123 Andria (BT) | tel +39  0883 559460 email: info@ladaria.it sito web www.ladaria.it

Energia:    255Kcal/1055Kj
Grassi:    22,0 g
   di cui acidi grassi saturi  15,80 g
Carboidrati:   2,10 g
   di cui zuccheri   2,00 g
Proteine:   12,0 g
Sale:    0,69 g

Nome/DeNomiNazioNe Di veNDita
Formaggio fresco a pasta filata con panna

ingredienti: Latte pastorizzato, Panna UHT (35%), sale e 
coagulante microbico del latte. Regolatore di acidità: acido lattico.

Shelf life: 25 gg a confezione integra

Conservazione: in frigo +4° C

Confezionamento: vaschetta in PP con pellicola plastica 
termosaldata. Il materiale di confezionamento è conforme al 
contatto con alimenti, secondo normativa vigente.

origine del latte: Paesi UE

allergeni: latte

Caratteristiche microbiologiche
E. Coli     <100 ufc/g
Stafilococchi Coag. +                      <100 ufc/g
Salmonella    Assente in 25 g
Listeria monoc.   Assente in 25 g

Rispetto dei parametri e limiti del Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 

1441/2007
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