
Mozzarella e treccia in carta indicazioni nutrizionali Medie per 100 g di prodotto:

Scheda tecnica logiStica

La mozzarella e la treccia in carta sono formaggi freschi a 
pasta filata caratterizzati da superficie liscia, uniforme 
e lucente di colore bianco niveo; la consistenza è 
morbida e leggermente elastica. La pasta presenta delle 
sfogliature sovrapposte che tendono a scomparire verso 
il centro. Il sapore è dolce e delicato, l’odore è fresco e 
gradevole.
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Energia:    217Kcal/901Kj
Grassi:    16,50 g
   di cui acidi grassi saturi  11,80 g
Carboidrati:   1,40 g
   di cui zuccheri   1,00 g
Proteine:   15,70 g
Sale:    0,66 g

Nome/DeNomiNazioNe Di veNDita
Formaggio fresco a pasta filata

ingredienti: Latte pastorizzato, sale e coagulante microbico del 
latte. Regolatore di acidità: acido lattico.

Shelf life: 15 gg a confezione integra.

Conservazione: in frigo +4° C

Confezionamento della singola mozzarella/treccia: incarto 
microforato e successivo confezionamento in 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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