
Ricotta di capra
Puro siero di capra 

Descrizione Ricotta di capra fresca tradizionale

Ingredienti Siero di LATTE caprino*, sale marino. 

Non contiene ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici costituiti 
o derivanti da OGM e non è sottoposto a etichettatura OGM 
in conformità regolamenti CE n. 1829/2003 e 1830/2003
*ingrediente biologico

Allergeni presenti: latte e derivati.

Conservazione da 0 a 4°C 

Controllo IT BIO 009 CU 83 

Stabilimento IT K 8487 CE

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
Energia 740 kJ – 178 kcal

Grassi 13,43 g 

   di cui acidi grassi saturi 9,02 g 

Carboidrati 3,2 g 

   di cui zuccheri 3,2 g 

Proteine 11,13 g 

Sale 0,19 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

Le ricotte della Cà Verde sono prodotte, secondo 
il metodo tradizionale, e cioè scaldando il siero 
proveniente dalla lavorazione del formaggio di capra, 
arricchito con il 5-6% di latte di capra crudo, fino a 
farla affiorare in candidi fiocchi.
Non è quindi, come spesso accade, un sottoprodotto 
della lavorazione del formaggio, ma un latticino 
prezioso che richiede molta cura ed attenzione poiché 
solo da siero fresco si ottengono ricotte di buona 
qualità.
Con il riscaldamento del siero si ottiene la coagulazione 
di particolari proteine del latte (le lattoalbumine) 
sfuggite alla azione  del caglio, che hanno il pregio di 
essere molto digeribili e di alto valore biologico per gli 
importanti aminoacidi che contengono.
In cucina le ricotte si lasciano apprezzare da sole, 
condite  con erbe aromatiche, o nelle più diverse 
preparazioni gastronomiche sia dolci che salate.  
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Caratteristiche microbiologiche:

Parametri U.M. Valori di riferimento

Coliformi totali Ufc/g < 100.000 in 2 su 5

Escherichia coli Ufc/g < 1.000 in 2 su 5

Staphilococcus a. Ufc/g < 100 in 2 su 5

Salmonella n°/25 g Assente in 5 da 25 g

Listeria m. n°/25 g Assente in 5 da 25 g

Freschi di capra

Scheda logistica:

Nome prodotto Ricotta di capra

Codice articolo F4RC1 

Codice EAN 2428204

Confezione Vasetto ATM protettiva 

Shelf-life 20 gg

Peso netto 200 g circa

Peso lordo 210 g circa

Dimensione cartone (lxpxh) 20x20x10 cm

Confezioni per cartone 4

Cartoni per strato 24

Strati per pallet 10

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


