
Stracchino
Formaggio di latte vaccino

Descrizione Formaggio molle da tavola, dolce cremoso, 
privo di buccia. 

Ingredienti  LATTE vaccino intero biologico*, 

fermenti lattici vivi, caglio, sale.

* ingrediente biologico  - Agricoltura Italia

Allergeni presenti: latte e derivati, lattosio.

Conservazione da 0 a 4°C 

Controllo IT BIO 009 CU 83 

Stabilimento IT 03 121 CE

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
Energia 1179 KJ - 285 Kcal  

Grassi 24,5 g 

   di cui acidi grassi saturi 17,3 g 

Carboidrati 2,0 g

   di cui zuccheri 2,0 g

Proteine 14,0 g 

Sale 0,75 g

Cà Verde Bio Soc. Coop. Agricola
Via delle Fosse, 10 - Vallese di Oppeano, Verona - Italia 
Tel. +39 045 8415354 - Fax +39 045 8488934 
info@caverde.com - www.caverde.bio

Formaggio a fresco tipico della tradizione casearia 
lombarda, che si consuma dopo pochi giorni di 
maturazione, appena il tempo che la pasta, perda la 
consistenza elastica che aveva e divenga così morbida 
e cremosa da lasciarsi spalmare sul pane. 

Una mirabile trasformazione della pasta operata da 
miliardi di fermenti lattici che porta alla rottura delle 
lunghe catene proteiche del formaggio, che vengono 
per così dire predigerite, per farne un alimento 
gustoso nutriente e di facile assimilazione.
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Caratteristiche microbiologiche:

Parametri U.M. Valori di riferimento

Carica batt. totale Ufc/g 10.000

Lieviti Ufc/g < 1.000

Listeria monocytog. n°/25 g Assente

Salmonella spp. n°/25 g Assente

IT BIO 009
AGRICOLTURA  UE / NON UE
Organismo di Controllo
autorizzato dal MiPAAF 
Operatore controllato CU83

Freschi di mucca

Scheda logistica:

Nome prodotto Stracchino

Codice articolo F7ST1

Codice EAN 8015274030013

Confezione
Flow-pack in ATM

Pa-Pe con vaschetta 
salva formaggio

Shelf - life dal 
confezionamento

Shelf - life vita residua 
minima Vs. deposito

21 gg

14 gg

Peso netto 100 g

Peso lordo 105 g

Dimensione cartone (lxpxh) 23,5x14,5x8 cm

Confezioni per cartone 8

Cartoni per strato 27

Strati per pallet 14


