
MOZZARELLA SENZA LATTOSIO (<0.1/100 g di prodotto) INdIcAZIONI NuTRIZIONALI MEdIE pER 100 g dI pROdOTTO:

SchEdA TEcNIcA LOgISTIcA

La mozzarella zero lattosio è un prodotto innovativo che permette 
ai consumatori che riscontrano problemi con i latticini (a causa di 
intolleranze al lattosio) di assaporare finalmente un prodotto di 
alta qualità a bassissimo contenuto di lattosio (minore dello 0,1%).                  
È, infatti, un formaggio fresco a pasta filata caratterizzato da 
superfice 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:    207Kcal/860Kj
Grassi:    17,00 g
   di cui acidi grassi saturi  14,4 g
Carboidrati:   0,5 g
   di cui zuccheri   0,5 g
Proteine:   13 g
Sale:    0,59 g
Lattosio:                                       <0.1 g

Nome/DeNomiNazioNe Di veNDita
Formaggio fresco a pasta filata senza lattosio.

ingredienti: Latte senza lattosio 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: 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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MO480 125g
Vasetto

125g
1pz

8 Vasetti 
per cassa

16 Vasetti 
per cassa

12 casse a 
strato, 10 strati

9 casse a 
strato, 9 strati

8032644500617
Libero

servizio

MO560 250g
Vaschetta

250g
1pz

10 Confez. 
per cassa

9 casse 
a strato, 
10 strati

8032644500068
Libero

servizio

MO560 250g
Sacchetto

250g
1pz

10 Confez. 
per cassa

9 casse 
a strato, 
10 strati

8032644500068
Libero

servizio

MO561 500g
Vaschetta

500g
1pz

10 Confez. 
per cassa

9 casse 
a strato, 
10 strati

8032644500143
Libero

servizio

MO561 500g
Sacchetto

500g
1pz

10 Confez. 
per cassa

9 casse 
a strato, 
10 strati

8032644500143
Libero

servizio


