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STABILIMENTO DI PRODUZIONE: via Medole 52, Castiglione delle Stiviere (MN) – IT 03 74 CE

DESCRIZIONE
Prodotto ottenuto dalla coagulazione con acido citrico di panna riscaldata, non stagionato.
Aspetto: omogeneo, lucido, liscio, colore paglierino chiaro, privo di forma propria
Odore: tipico del prodotto, simile alla panna, dolciastro
Texture: liscio, cremoso, morbido e omogeneo
Sapore: tipico del prodotto, dolce, senza retrogusti sgradevoli o di cotto
Il prodotto non contiene e non deriva da ingredienti geneticamente modificati.
Il prodotto è destinato a tutti gli individui compatibilmente con il loro stato di salute.

INGREDIENTI
Crema di latte pastorizzata (CE), correttore di acidità: acido citrico (Belgio).

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Grasso %
Residuo secco %
Umidità %
Grasso sul secco %
Proteine %
Carboidrati %
pH

35,5 + 1
43,0 + 2
57,0 + 2
min. 80
5,8 + 0,6
3,0 + 1
5,9 + 0,2

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
CMT ufc/g
max 5000
Coliformi totali/g
< 10
Escherichia coli/g
< 10
Lieviti e muffe/g
< 10
Staphilococcus aureus/g
< 10
Salmonella/25g
assente
Listeria/25g
assente
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (valori medi per 100g di prodotto )
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Protenie
Sale

1463 kJ
355 kcal
36 g
25 g
3,0 g
3,0 g
5,8 g
0,07 g

CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE
Vaschetta in polipropilene con chiusura in polietilene/poliestere e coperchio in polipropilene per i formati
da 250 e 500 e coperchio in polistirolo per il formato da 2 kg.
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TIPO DI CONFEZIONI, IMBALLI E PALLETIZZAZIONE
 Formato da g 250
Codificazione e lotto
sul fondo delle vaschette: data di scadenza espressa in giorno, mese e anno,
l’ora del confezionamento, il lotto di produzione.
Esempio: 01/03/2011 (data di scadenza)
(ora)
09:39 L3650 (lotto)
Peso netto g 250, tara g 19, peso lordo g 269.
Dimensioni del pallet: mm 800x1200x1521
Imballo in cartone ondulato contenente 12 pezzi
Dimensioni: mm 348x239x91
Peso netto (al netto del cartone) Kg 3,28, tara g 88, peso lordo Kg 3,32.
confezioni per pallet
1800
colli per pallet
150
colli per strato
10
strati per pallet
15
EAN:
8002011000255
 Formato da g 500
Codificazione e lotto
sul fondo delle vaschette: la data di scadenza espressa in giorno, mese e anno,
l’ora del confezionamento, il lotto di produzione.
Peso netto g 500, tara g 27, peso lordo g 527.
Imballo in cartone ondulato contenente 6 pezzi
Dimensioni: mm 348x239x91
Peso netto (al netto del cartone) Kg 3,16, tara g 88, peso lordo Kg 3,25.
Dimensioni del pallet: mm 800x1200x1521
confezioni per pallet
900
colli per pallet
150
colli per strato
10
strati per pallet
15
EAN:
8002011000248
 Formato da g 2000
Codificazione e lotto
sul film di chiusura delle vaschette: la data di scadenza espressa in giorno, mese e anno
il lotto di produzione.
Esempio: 01/03/2011 (data di scadenza), L3650 (lotto)
Peso netto g 2000, tara g 72,8 (vaschetta con chiusura g 56,5, coperchio g 16,3), peso lordo g 2072,8.
Dimensioni del pallet: mm 800x1200x(1100+144)
confezioni per pallet
240
confezioni per strato
60
strati per pallet
5
scatole per strato
12
EAN:
8002011000569

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Stoccaggio e conservazione da 0 a +4°C.
Shelfl life: max 75 giorni dalla data di produzione
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Sulla base delle informazioni ricevute dai propri fornitori e delle conoscenze fino a qui
acquisite, Padania Alimenti Srl dichiara che:
Presenza
come
ingrediente
SI/NO

Possibile presenza
in tracce
(contaminazione
crociata)

NO

NO

NO

NO

Uova e prodotti a base di uova

NO

NO

Pesce e prodotti a base di pesce

NO

NO

Arachidi e prodotti a base di arachidi

NO

NO

Soia e prodotti a base di soia

NO

NO

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

SI

ALLERGENI
Allegato III bis Dir 2003/89/CE e successive modifiche
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan,
noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano

NO

NO

NO

NO

Senape e prodotti a base di senape

NO

NO

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO
NO

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi in SO2 nel prodotto finito
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi

