
Ciliegine 
affumicate  
di capra
Descrizione Bocconcini di formaggio a pasta filata 
di latte caprino biologico. Il prodotto viene affumicato 
naturalmente con fumo di truccioli di faggio. 
Bocconcini del peso di circa 33 g prodotto e confezionato in 
ATM all’interno di vasetti.

Ingredienti  LATTE caprino biologico intero, sale marino, 
caglio microbico.

* ingrediente biologico  - Agricoltura Italia

Allergeni presenti: latte e derivati.

Conservazione da 0 a 4°C 

Controllo IT BIO 009 CU 83    

Stabilimento IT 97 K 8487 CE
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Paste filate di capra

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

Scheda logistica:

Nome prodotto
Ciliegine affumicate 

di capra
Codice articolo F3FU

Codice EAN 8015274055627

Confezione vasetto ATM

Shelf-life 55 gg

Peso netto 150 g 

Peso lordo 170 circa g

Dimensione cartone (lxpxh)  20x20x10 cm

Confezioni per cartone 4

Cartoni per strato 24

Strati per pallet 10

Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
Energia 1350 kJ – 324 kcal 

Grassi 22,95 g

   di cui acidi grassi saturi 7,5  g

Carboidrati 3,1 g

   di cui zuccheri 3 g

Proteine 26,36 g

Sale 0,83 g

Un formaggio a pasta filata che nasce come una 
mozzarella morbida e fragrante. 
La pasta viene affumicata col fumo prodotto dalla 
naturale combustione di trucioli di faggio, raffreddato 
e privato delle condense per fare in modo che solo la 
parte più delicata, leggera e aromatica del fumo venga 
in contatto con il formaggio.

La buccia è sottile di colore giallo oro, la pasta è 
morbida, fondente in bocca, il gusto dolce fragrante 
non sopraffatto dal sapore del fumo.
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