
Dove l’arte incontra la natura
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Bocconcini di Mozzarella

Nodo da 50g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a 
pasta filata. Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto 
contenente fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione. La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, 
ma per gustare al meglio le sue caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V3NN Bocconcino 50 g Vas 300 g Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573412

V5NN Bocconcino 50 g Vas 500 g Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573528

NNK10 Bocconcino 50 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571838

NNK30 Bocconcino 50 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571869

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Burrate

Sacchetto sferico da 200g , 300g e 500g.

Formaggio fresco a pasta filata misto a panna UHT, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce-acidulo.

Involucro:LATTE di vacca crudo, sale, caglio; ripieno: PANNA UHT, mozzarella tritata ( LATTE di vacca crudo, sale, caglio)

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

PANNA E LATTE ITALIA 

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Una delle più tipiche specialità del caseificio tra le paste filate è la burrata pugliese.
La burrata si differenzia per la sua particolare tecnica di fabbricazione e per le sue peculiari caratteristiche organolettiche 
che ne fanno uno dei più pregevoli prodotti caseari del mezzogiorno d’Italia.
La burrata è, in linea generale, ottenuta dalla combinazione di un formaggio a pasta filata, che costituisce l’involucro 
esterno, con uno squisito ripieno di panna che, con il raffreddamento, solidifica burrificando.
La burrata tipica ha una forma a sacco ed un peso variabile da 200 a 500g. La pasta è morbida e pastosa all’interno, che 
racchiude un cuore di pasta pannosa e semifluida di colore bianco avorio, più compatta all’esterno di colore giallino. 
Il sapore della Burrata, che va consumata in tempi brevi, è in larga parte affidato alla preparazione della Stracciatella, che 
deve avere il giusto rapporto mozzarella/panna. Ha un odore tenue, un mix tra la panna montata e la mozzarella fresca, 
un gusto delizioso e piacevole.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

300 Kcal / 1260 KJ 30,75 g 18,00 g 1,70 g 0,92 g 12,69 g 3,00 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

VBTA200 Burrata 200 g porzionata Vaschetta da 
200 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573702

VBTA300 Burrata 300 g porzionata Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573566

BTF300 Burrata 300 g in foglia Vascone da 6 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571838

BTA200 Burrata 200 g in sacchetto Vascone da 
10 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571869

BTA300 Burrata 300 g in sacchetto Vascone da 6 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570756

BTA500 Burrata 500 g in sacchetto Vascone da 6 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570763
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Burratine

Sacchetto sferico da 100 g e 125 g.

Formaggio fresco a pasta filata misto a panna UHT, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce-acidulo.

Involucro:LATTE di vacca crudo, sale, caglio; ripieno: PANNA UHT, mozzarella tritata ( LATTE di vacca crudo, sale, caglio)

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

PANNA E LATTE ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Una delle più tipiche specialità del caseificio tra le paste filate è la burrata pugliese, che in forma ridotta prende il nome 
di burratina.La burratina si differenzia per la sua particolare tecnica di fabbricazione e per le sue peculiari caratteristiche 
organolettiche che ne fanno uno dei più pregevoli prodotti caseari del mezzogiorno d’Italia.

La burratina è, in linea generale, ottenuta dalla combinazione di un formaggio a pasta filata, che costituisce l’involucro 
esterno, con uno squisito ripieno di panna che, con il raffreddamento, solidifica burrificando. La burratina tipica ha una 
forma a sacco ed un peso variabile da 100 a 125g. La pasta è morbida e pastosa all’interno, che racchiude un cuore di pasta 
pannosa e semifluida di colore bianco avorio, più compatta all’esterno di colore giallino. Va consumata in tempi brevi ed 
il suo sapore  è in larga parte affidato alla preparazione della Stracciatella, che deve avere il giusto rapporto mozzarella/
panna. Ha un odore tenue, un mix tra la panna montata e la mozzarella fresca, un gusto delizioso e piacevole.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

300 Kcal / 1260 KJ 30,75 g 18,00 g 1,70 g 0,92 g 12,69 g 3,00 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

BINA2X100 Burratina 2 pz x 100 g Vas 
200 g

Vaschetta da 
200 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573696

BINA2X125 Burratina 2 pz x 125 g Vas 
250 g

Vaschetta da 
250 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942574464

BINA3X100 Burratina 3 pz x 100 g Vas 
300 g 

Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942570701

BINA10X100 Burratina 10 pz x 100 g Vas 
1 Kg

Vascone da 
1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570688

BBINA125 Burratina 125 g in bicchiere Bicchierino da 
125 g 27x38x14 12 bic x cassa 8 strati da 10 casse 8032942573719

BINA100 Burratina 100 g in sacchetto Vascone da 
30 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570671



8

Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Burro

Panetti da 125 g e 250g.

Burro di miscele.

Crema di SIERO, crema di LATTE. fermenti lattici. Materia grassa minimo 82 %.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

PAESI UE

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 1 e +6 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Burro è la sostanza grassa del latte, ottenuto dalla lavorazione di panne e burri accuratamente selezionati, ed è 
caratterizzato da una buona consistenza, mediamente spalmabile, struttura omogenea, un colore giallo paglierino tipico 
e un sapore delicato fresco.

Il prodotto ha una shelf-life espressa come TMC (tempo minimo di conservazione) pari a 90 giorni dalla data di produzione. 
Tale periodo di conservazione è stato determinato, in ottemperanza alle vigenti normative, mediante prove di stabilità 
microbiologiche e chimico-fisiche.

La percentuale di materia grassa minima è pari all’ 82%.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

3088 Kcal / 751 KJ 83,00 g 58,00 g 0,50 g 0,50 g 0,60 g 0,02 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

BUR125 Burro 125 g Cartone da 5 
Kg (40pz) 14x33x19 1 cartone 8032942570800

BUR250 Burro 250 g Cartone da 5 
Kg (20 pz) 14x33x19 1 cartone 8032942570817
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocavallo 

A pera con testa tonda da 1,6/1,7 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile

LATTE di vacca crudo, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10° C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Caciocavallo è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, sale ed 
impiego di innesto fermenti. Deve il suo particolare nome all’antica usanza di porlo ad asciugare a coppie di forme, legate 
tra loro con filo di spago, a cavallo di bastoni. Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione 
è, per diversi aspetti, vicina a quella dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a 
temperatura ed umidità controllate, per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta con lieve occhiatura, di colore 
paglierino lieve. Il sapore è marcato, gradevole, tendenzialmente dolce nel prodotto giovane, lievemente piccante in 
quello a maturazione avanzata. Con il progredire della maturazione la pasta diviene sempre più solubile in bocca, con 
caratteristica sfogliatura.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CC15GG Caciocavallo stag. 15 gg Cartone da 12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570930

CC30GG Caciocavallo stag. 30 gg Cartone da 12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570947

CC60GG Caciocavallo stag. 60 gg Cartone da 12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570954

CCSTAG Caciocavallo stag. oltre 120 gg Cartone da 12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942571043

CCPORZ Caciocavallo stag. 60 gg 
porzionato sotto vuoto Cartone da 5 kg 400x300x230 1 cartone x collo 9 strati da 8 cartoni 8032942571029

CCPORZST Caciocavallo stag. oltre 120 gg 
porzionato sotto vuoto Cartone da 5 kg 400x300x230 1 cartone x collo 9 strati da 8 cartoni 8032942571036
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocavallo Barricato al Primitivo

A pera con testa tonda da 1,6/1,7 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore rosso amaranto , dal sapore acre ed acidulo.Crosta non edibile

LATTE di vacca crudo, sale, caglio, fermenti lattici, affinatura in vino primitivo.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il Caciocavallo barricato al primitivo è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio 
di caglio, sale ed impiego di innesto fermenti che completa la sua lavorazione affinato in vino primitivo. Deve il suo 
particolare nome all’antica usanza di porlo ad asciugare a coppie di forme, legate tra loro con filo di spago, “a cavallo” di 
bastoni. Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione è, per diversi aspetti, vicina a quella 
dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a temperatura ed umidità controllate, 
per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore rosso scuro; la pasta è omogenea, compatta con lieve occhiatura, di colore paglierino 
persistente. Il sapore è marcato, caratteristica assunta dal suo trattamento finale di affinatura.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCBAR
Caciocavallo barricato al 

primitivo stagionatura oltre 
30 gg

Cartone da 
12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942576291

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocavallo Affumicato

A pera con testa tonda da 1,6/1,7 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore ambrato , dal sapore acre ed acidulo.Crosta non edibile

LATTE di vacca crudo, sale, caglio, fermenti lattici, affumicatura naturale con legno di faggio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il Caciocavallo affumicato è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, 
sale ed impiego di innesto fermenti che completa la sua lavorazione aromatizzato con affumicatura naturale a legno di  
faggio.
Deve il suo particolare nome all’antica usanza di porlo ad asciugare a coppie di forme, legate tra loro con filo di spago, 
a cavallo di bastoni. Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione è, per diversi aspetti, 
vicina a quella dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a temperatura ed 
umidità controllate, per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore bronzato; la pasta è omogenea, compatta con lieve occhiatura, di colore paglierino 
persistente. Il sapore è marcato, caratteristica assunta dal suo trattamento finale di affumicatura.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCAFF Caciocavallo affumicato 
stanionatura oltre 30 gg

Cartone da 
12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570961

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocavallo al Peperoncino

A pera con testa tonda da 1,6/1,7 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore piccante. Crosta non edibile

LATTE di vacca crudo, peperoncino 1,5 %, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e + 10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Caciocavallo è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, sale ed 
impiego di innesto fermenti. Deve il suo particolare nome all’antica usanza di porlo ad asciugare a coppie di forme, legate 
tra loro con filo di spago, a cavallo di bastoni. Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione 
è, per diversi aspetti, vicina a quella dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a 
temperatura ed umidità controllate, per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta con lieve occhiatura, di colore 
paglierino lieve, tendente al rossastro per la presenza di peperoncino contuso. 
L’aggiunta di questa spezia in lavorazione gli permette di assumere un sapore piccantino, ma al tempo stesso gradevole 
nel gusto.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCPEP Caciocavallo al peproncino 
stagionato oltre 30 gg

Cartone da 
12 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942571005
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocchiato

A pera con testa tonda da 5/5,5 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il Caciocchiato è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, sale ed 
impiego di innesto fermenti.  Deve il suo particolare nome all’antica usanza di porlo ad asciugare a coppie di forme, 
legate tra loro con filo di spago, a cavallo di bastoni.  Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di 
produzione è, per diversi aspetti, vicina a quella dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in 
apposite celle a temperatura ed umidità controllate, per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta con occhiatura diffusa di medie 
dimensioni, di colore paglierino lieve. Il sapore è marcato, gradevole, tendenzialmente dolce nel prodotto giovane, 
lievemente piccante in quello a maturazione avanzata.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCOCCH Caciocavallo occhiato 5 kg 
stagionatura oltre 30 gg Cartone da 4 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570985

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:



14

Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciofoggia occhiato

A pera con testa tonda da 1,6/1,7 Kg circa.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile

LATTE di vacca crudo, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Caciofoggia è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, sale ed 
impiego di innesto fermenti.  Deve il suo particolare nome alla testa dalla forma allungata, tipica manifattura utilizzata in 
zona garganica. Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione è, per diversi aspetti, vicina 
a quella dei formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a temperatura ed umidità 
controllate, per almeno 30 giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta occhiatura diffusa di medie 
dimensioni, di colore paglierino lieve. Il sapore è marcato, gradevole, tendenzialmente dolce nel prodotto giovane, 
lievemente piccante in quello a maturazione avanzata.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCFOG Caciofoggia occhiato 
stagionatura oltre 30 gg

Cartone da 
10 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942570978
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciopalla Occhiato

Sferica da 2 Kg  e 4 Kg.

Formaggio a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e + 10°C.

Il Caciopalla occhiato è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, 
sale ed impiego di innesto fermenti.  Deve il suo particolare nome alla forma sferica, modellato per essere riposto in reti 
plastiche a cavallo di bastoni. 

Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione è, per diversi aspetti, vicina a quella dei 
formaggi vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a temperatura ed umidità controllate, per 
almeno 30 giorni, tempo minimo necessario per la giusta fermentazione.
Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta e con occhiatura diffusa di medie 
dimensioni, di colore paglierino lieve. Il sapore è marcato, gradevole, tendenzialmente dolce nel prodotto giovane, 
lievemente piccante in quello a maturazione avanzata. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CCPALK20 Caciopalla occhiato 2 Kg 
stagionato oltre 30 gg Cartone da 6 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942574266

CCPALK40 Caciopalla occhiato 4 Kg 
stagionato oltre 30 gg Cartone da 4 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942574273

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Cacioricotta Vacchino

Formette tonde da 270/300 g circa.

Formaggio stagionato, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce. Crosta edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio. 

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Un compromesso tra il formaggio vero e proprio e la ricotta è il cosiddetto Cacioricotta prodotto nelle nostre regioni del 
mezzogiorno per coagulazione termico-presamica del latte vaccino portato ad ebollizione, e poi raffreddato e coagulato 
con caglio liquido naturale. 

Questo è un formaggio ad alta resa, con un elevato livello di sostanza secca a maturazione rapidissima, molto saporito ed 
apprezzato localmente. Una volta stagionato, salato ed asciugato subisce una fase di pulitura, dopodicchè confezionato 
sottovuoto, etichettato e pronto per la vendita in forme di peso variabile tra 270 e 300 g circa.
Benissimo con piatti primaverili ed estivi, da grattugia e non,  rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra produzione 
di formaggi locali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

168 Kcal / 705,60 KJ 16,30 g 7,20 g 1,10 g 0,88 g 7,49 g 3,05 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

CDR300K5 Cacioricotta vacchino 300 g 
ct 5 Kg

Cartone da 
5 Kg 290x280x220 1 cartone x collo 5 strati da 6 cartoni 8032942576307

CDR300K10 Cacioricotta vacchino 300 g 
ct 10 Kg

Cartone da 
10 Kg 310x210x190 1 cartone x collo 10 strati da 10 cartoni 8032942576314
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Ciliegine di Mozzarella

Sferica  da 13 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione. La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, 
ma per gustare al meglio le sue caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V3C13 Ciliegina 13 g Vas 300 g Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573399

V5C13 Ciliegina 13 g Vas 500 g Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573498

C13K10 Ciliegina 13 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570848

C13K30 Ciliegina 13 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942570879

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Mozzarelle Fior di Latte 100g

Sferica  da 100 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il Fior di Latte è un prodotto di assoluta tipicità ed è parte integrante del patrimonio lattiero caseario della Puglia e di 
tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Ottenuto dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino e siero innesto, si presenta con pelle di consistenza 
tenera ed una superficie liscia, lucente ed omogenea. La pasta è di color bianco latte a struttura fibrosa, a foglie sottili, di 
consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all’origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione 
un liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature. Il sapore è caratteristico, fresco, di latte delicatamente 
acidulo.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V3F100 Fior di latte 100 g Vas 3 pz 
x 100 g

Vaschetta 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573405

FDL100CK10 Fior di latte 200 g in carta 
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571159

FDL100SK10 Fior di latte 200 g  Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571197

FDL100CK30 Fior di latte 200 g in carta  
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571173

FDL100SK30 Fior di latte 200 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571210

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Mozzarelle Fior di Latte 200g

Sferica  da 200 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Fior di Latte è un prodotto di assoluta tipicità ed è parte integrante del patrimonio lattiero caseario della Puglia e di 
tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Ottenuto dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino e siero innesto,si presenta con pelle di consistenza 
tenera ed una superficie liscia, lucente ed omogenea. La pasta è di color bianco latte a struttura fibrosa, a foglie sottili, di 
consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all’origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione 
un liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature. Il sapore è caratteristico, fresco, di latte delicatamente 
acidulo.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

FDL200CK10 Fior di latte 200 g in carta 
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571326

FDL200SK10 Fior di latte 200 g  Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571371

FDL200CK30 Fior di latte 200 g in carta  
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571357

FDL200SK30 Fior di latte 200 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571395
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Mozzarelle Fior di Latte 250g

Sferica  da 250 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il Fior di Latte è un prodotto di assoluta tipicità ed è parte integrante del patrimonio lattiero caseario della Puglia e di 
tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Ottenuto dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino e siero innesto,si presenta con pelle di consistenza 
tenera ed una superficie liscia, lucente ed omogenea. La pasta è di color bianco latte a struttura fibrosa, a foglie sottili, di 
consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all’origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione 
un liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature. Il sapore è caratteristico, fresco, di latte delicatamente 
acidulo.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V25F250 Fior di latte 250 g Vas 250 g Vaschetta da 
250 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573382

FDL250CK10 Fior di latte 250 g in carta 
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571418

FDL250SK10 Fior di latte 250 g  Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571463

FDL250CK30 Fior di latte 250 g in carta  
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571449

FDL250SK30 Fior di latte 250 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571494

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Mozzarelle Fior di Latte 400g

Sferica  da 400 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il Fior di Latte è un prodotto di assoluta tipicità ed è parte integrante del patrimonio lattiero caseario della Puglia e di 
tutto il Mezzogiorno d’Italia.
Ottenuto dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino e siero innesto,si presenta con pelle di consistenza 
tenera ed una superficie liscia, lucente ed omogenea. La pasta è di color bianco latte a struttura fibrosa, a foglie sottili, di 
consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all’origine, che rilascia al taglio e per leggera compressione 
un liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature. Il sapore è caratteristico, fresco, di latte delicatamente 
acidulo.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

FDL400CK10 Fior di latte 400 g in carta 
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942576284

FDL400SK10 Fior di latte 400 g  Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942575454

FDL400CK30 Fior di latte 400 g in carta  
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574280

FDL400SK30 Fior di latte 400 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574297
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Formaggio al Peperoncino

Formette da 1 Kg circa.

Formaggio semi-stagionato, di colore giallo/rosso opaco, dal sapore lievemente piccante. Crosta edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, peperoncino 1,5 %, sale, caglio,fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Questo formaggio da taglio semi-molle è ottenuto da latte bovino e si distingue in genere per il gusto leggermente 
piccantino dovuto alla presenza di peperoncino contuso in aggiunta alla fase di  fabbricazione finale.
Le sue principali caratteristiche lo rendono gradevole, lievemente acidulo, ma dal retrogusto piacevole nonostante la 
presenza di spezie.

Compatto, con venature rossastre al suo interno, il formaggio al peperoncino è ottimo sia da solo che in piatti elaborati; 
per la gioia di massaie e golosi, è infatti molto versatile. 
Va conservato ad una temperatura compresa tra i 4°C ed i 10°C e soprattutto in ambienti asciutti e poco umidi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

412 Kcal / 1714 KJ 34,10 g 21,80 g 2,10 g 1,10 g 33,90 g 2,59 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STRPEP Formaggio stracchinato al 
peperoncino forma da 1 kg Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572859

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:



23

Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Formaggio al Pistacchio

Formette da 1 Kg circa.

Formaggio semi-stagionato, di colore giallo/verde chiaro, dal sapore lievemente acre. Crosta non edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, PISTACCHIO 1,5 %, sale, caglio,fermenti.

Contiene LATTE, LATTOSIO e PISTACCHIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Questo formaggio da taglio semi-molle è ottenuto da latte bovino e si distingue in genere per il gusto dovuto alla 
presenza di pistacchio tostato  in aggiunta alla fase di  fabbricazione finale.
Le sue principali caratteristiche lo rendono gradevole, lievemente acidulo, ma dal retrogusto piacevole nonostante la 
presenza di spezie.

Compatto, con venature verdi al suo interno, il formaggio al pistacchio è ottimo sia da solo che in piatti elaborati; per la 
gioia di massaie e golosi, è infatti molto versatile. 
Va conservato ad una temperatura compresa tra i 4°C ed i 10°C e soprattutto in ambienti asciutti e poco umidi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

428,50 Kcal /1777,30 KJ 34,10 g 21,80 g 4,00 g 3,900 g 25,20 g 1,65 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STRPIS Formaggio al pistacchio 
forma da 1 kg Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572866
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Formaggio alle Noci

Formette da 1 Kg circa.

Formaggio semi-stagionato, di colore giallo/ marrone chiaro, dal sapore lievemente acre. Crosta non edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, NOCI 1,5 %, sale, caglio,fermenti.

Contiene LATTE, LATTOSIO e NOCI.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Questo formaggio da taglio semi-molle è ottenuto da latte bovino e si distingue in genere per il gusto dovuto alla 
presenza di noci tostate contuse  in aggiunta alla fase di  fabbricazione finale.
Le sue principali caratteristiche lo rendono gradevole, lievemente acidulo, ma dal retrogusto piacevole nonostante la 
presenza di spezie.

Compatto, con venature marroncine al suo interno, il formaggio alle noci è ottimo sia da solo che in piatti elaborati; per la 
gioia di massaie e golosi, è infatti molto versatile. 
Va conservato ad una temperatura compresa tra i 4°C ed i 10°C e soprattutto in ambienti asciutti e poco umidi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

414,60 Kcal / 1777,3 KJ 31,80 g 17,90 g 2,90 g 0,60 g 28,90 g 1,66 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STRNOC Formaggio alle noci forma 
da 1 kg Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572842

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Mozzarella per Pizza

Sferica  da 250 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

Cagliata grassa ( LATTE pastorizzato, sale, caglio, fermenti), LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

PAESI UE

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella per pizza è un prodotto dedicato esclusivamente ad un uso professionale, in quanto rispetto alla mozzarella 
tradizionale variano il rapporto grasso/proteine, sale ed umidità.

Ottenuto da una miscela di cagliate vaccine selezionate e di cagliate fresche,si presenta compatta, particolarmente 
asciutta, superficie liscia, opaca ed omogenea. 

Dal cuore fibroso, la sua struttura e composizione la rende particolarmente indicata per la cottura ad alte temperature.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

JULK10 Mozzarella per uso 
professionale julienne Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942576932

PIZK10 Mozzarella per uso 
professionale Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574532

JULK40 Mozzarella per uso 
professionale julienne Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942576925

PIZK40 Mozzarella per uso 
professionale Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572149
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Giuncata

Fuscelle rettangolari da 1 Kg e 500 g, tonde da 250 g

Formaggio fresco, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Di origini antichissime è probabilmente uno dei primi formaggi messi a punto dalla tradizione casearia meridionale. 
Già conosciuta nel Medioevo, era ottenuta mediante l’aggiunta di caglio vegetale u prufic (lattice di fico) al latte caldo, 
immesso direttamente nei canestri di giunco (da cui il nome), in cui era poi venduta.

Oggi la tecnologia originaria non è più proponibile per ragioni di ordine sanitario, per cui la giuncata viene prodotta in 
moderne caldaie inox, con latte di ineccepibile qualità microbiologica, con una delicata rottura del coagulo.

La Giuncata è un formaggio dolce, morbido,  non salato o poco salato in salamoia (da questo anche il nome di formaggio 
fresco primosale), va consumata freschissima e mantenuta ad una temperatura compresa tra + 4°C e + 10°C.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

164 Kcal / 688,80 KJ 13,61 g 6,25 g 0,70 g 0,56 g 13,17 g 1,70 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

GNC250 Giuncata forma da 250 g Vaschetta da 
6 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571692

GNC500 Giuncata forma da 500 g Vaschetta da 
4 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571715

GNC1000 Giuncata forma da 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571678

GNC250P Giuncata forma da 250 g 
monoporzione

Vaschetta da 
250 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942571708

GNC500P Giuncata forma da 500 g 
monoporzione

Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942571722

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Giuncata alla Rucola

Fuscelle rettangolari da 1 Kg e 500 g, tonde da 250 g

Formaggio fresco, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, rucola 1 %, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Di origini antichissime è probabilmente uno dei primi formaggi messi a punto dalla tradizione casearia meridionale. 
Già conosciuta nel Medioevo, era ottenuta mediante l’aggiunta di caglio vegetale u prufic (lattice di fico) al latte caldo, 
immesso direttamente nei canestri di giunco (da cui il nome), in cui era poi venduta.

Oggi la tecnologia originaria non è più proponibile per ragioni di ordine sanitario, per cui la giuncata viene prodotta in 
moderne caldaie inox, con latte di ineccepibile qualità microbiologica, con una delicata rottura del coagulo.
La “Giuncata alla Rucola” è un formaggio dolce, morbido,  non salato o poco salato in salamoia (da questo anche il nome 
di formaggio fresco primosale), va consumata freschissima e mantenuta ad una temperatura compresa tra + 4°C e + 10°C.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

164 Kcal / 688,80 KJ 13,61 g 6,25 g 0,70 g 0,56 g 13,17 g 1,70 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

GNR250 Giuncata  alla rucola forma 
da 250 g

Vaschetta da 
6 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571753

GNR500 Giuncata alla rucola  forma 
da 500 g

Vaschetta da 
4 pz 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571760

GNR1000 Giuncata alla rucola forma 
da 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571739
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Nodini di Mozzarella

Nodo da 30 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddètto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V3NP Nodino 30 g Vas 300 g Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573436

V5NP Nodino 30 g Vas 500 g Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573542

NPK10 Nodino 30 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572064

NPK30 Nodino 30 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572095

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Nodo di Mozzarella 150g

Nodo da 150 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddètto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

NOD150CK10 Nodo 150 g in carta Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 Vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571937

NOD150SK10 Nodo 150 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571982

NOD150CK30 Nodo 150 g in carta Vas 3 kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 Vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942571951

NOD150SK30 Nodo 150 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572019
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Nodo di Mozzarella 400g

Nodo da 400 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddètto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

NOD400SK10 Nodo 400 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574631

NOD400SK30 Nodo 400 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574525

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Ricotta Forte Vaccina

Vasetti da 500 g.

Prodotto caseario di colore bianco, dal sapore deciso e piccantino e privo di crosta.

Siero, LATTE di vacca pastorizzato, sale.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Ricotta Forte ha una larga diffusione su tutto il territorio pugliese in special modo nell’area del Salento e del brindisino 
e parte del barese. Di consistenza burrosa, dal colore bianco avorio, si produce riscaldando il siero proveniente dal latte 
ovino o vaccino fino alla temperatura di 90 gradi. La ricotta ottenuta incomincia a galleggiare, a questo punto si lascia 
rassodare fino ad una completa condensazione, dunque la si raccoglie in contenitori.
La ricotta fresca, diventa piccante attraverso un processo di maturazione effettuato in recipienti ad uso alimentare. Nei 
recipienti si aggiunge ricotta fresca e con un agitatore si mescola di tanto in tanto. Si aggiungono piccole percentuali di 
sale fino alimentare. Questo processo di maturazione che supera i 6-7 mesi di stagionatura finisce quando la ricotta è 
piccante all’assaggio organolettico.
Formaggio compatto, dal gusto deciso e piccante trova naturale utilizzo in cucina accompagnato con piatti rustici e con 
piatti di pasta asciutta.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

230 Kcal / 961 KJ 21,80 g 13,40 g 0,70 g 0,10 g 7,70 g 2,00 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

RICFOR500 Ricotta forte vaccina Vas 
500 g

Vasetto da 
500 g 8032942574228
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Ricotta Vaccina

Fuscelle da 300 g, 500 g e 1,5 kg.

Prodotto caseario di colore bianco, dal sapore dolce e privo di crosta.

Siero, LATTE di vacca pastorizzato, sale.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Tra i più antichi, pregiati, unici e validi prodotti della nostra industria casearia, la ricotta, propriamente parlando, non è un 
formaggio, ma un latticino ottenuto per riscaldamento del siero residuo della lavorazione dei formaggi.
Il suo nome deriva dal fatto che le proteine del latte, che ne sono uno dei principali costituenti insieme al grasso, subiscono 
un doppio riscaldamento: il primo in caldaia per la produzione del formaggio, il secondo quando si riscalda il siero residuo 
per produrre appunto la ricotta.
La ricotta si presenta con struttura liscia non coerente, a pasta bianca e delicata, gusto dolce predominante con punta di 
acidulo; non presenta fase di maturazione ed è da consumarsi freschissima come prodotto da tavola o da cucina.
Le sue caratteristiche composizionali ne fanno un alimento di facile digeribilità e dalle particolari qualità nutrizionali, per 
la presenza di proteine ad alto valore biologico, ricche di aminoacidi essenziali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

32 Kcal / 260,40 KJ 3,27 g 0,85 g 1,70 g 1,10 g 8,82 g 1,80 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

RIC300 Ricotta vaccina 300 g in cf 
da pz 6 Vascone 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572279

RIC500 Ricotta vaccina 500 g in cf 
da pz 4 Vascone 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572293

RIC1500 Ricotta Vaccina 1,5 Kg Vascone 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572262

RIC300PAST Ricotta vaccina per 
pasticceria 300 g in cf da pz 6 Vascone 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574556

RIC1500PAST Ricotta vaccina per 
pasticceria 1,5 Kg Vascone 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574570

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorza in Acqua 250g

Sferica allacciata da 250 g.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La mozzarella al laccio, più comunemente chiamata scamorza in acqua per la sua somiglianza, è ottenuta come la 
classica mozzarella dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino e siero innesto,si presenta con pelle di 
consistenza tenera ed una superficie liscia, lucente ed omogenea. La pasta è di color bianco latte a struttura fibrosa, a 
foglie sottili, di consistenza morbida e con leggera elasticità più accentuata all’origine, che rilascia al taglio e per leggera 
compressione un liquido lattiginoso, omogeneo, esente da chiazze o striature. Il sapore è caratteristico, fresco, di latte 
delicatamente acidulo.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SA250K10 Scamorza in acqua 250 g  
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572361

SA250K30 Scamorza in acqua 250 g in 
carta  Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572385
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorza Bianca

A pera da 180 g e 375 g

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

30 gg dalla data di produzione. In ATM 150 gg.  Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il nome di scamorza deriva quasi sicuramente dal verbo scamozzare che significa capitozzare e cioè togliere una piccola 
porzione nella parte superiore, infatti la forma ricorda appunto quella di un formaggio decapitato.
Il formaggio ha infatti una forma a pera, con una lieve strozzatura nella parte superiore in modo da formare una protuberanza 
denominata testa,  di piccolo peso ed oscillante tra i 300 e 500 grammi.
La scamorza ha pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere un prodotto 
più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 settimane.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero innesto 
di una lavorazione precedente. Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza morbida e un 
sapore molto fresco. Col passare dei giorni si forma una sottile crosta, di colore bianco prima e giallo paglierino poi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SCB180P
Scamorza bianca 180 g 

porzionata in vaschetta in 
ATM

Vaschetta 
180 g 27x38x14 16 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942577670

SCB250P
Scamorza bianca 250 g 

porzionata in vaschetta in 
ATM

Vaschetta 
250 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572552

SCB250K30 Scamorza bianca 250 g Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572545

SCB250K10 Scamorza bianca 250 g  Vas 
1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572538

SCB375K30 Scamorza bianca 375 g Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572569

SCSV250 Scamorza bianca 250 g 
sottovuoto

Sottovuoto 
skin 37,5x54,5x18 40 pz x cassa 8 strati da 4 casse 8032942572682

SCSV375 Scamorza bianca 375 g 
sottovuoto

Sottovuoto 
skin 37,5x54,5x18 30 pz x cassa 8 strati da 4 casse 8032942572699

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorzine Ciliegino

Ovoidale  da 15 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

30 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Scamorza Ciliegina è il più piccolo dei formati della scamorza ed è un classico formaggio fresco a pasta filata. 
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni introdotte per ottenere un prodotto 
più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 settimane.

Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata.

Ha forma sferica ed il peso è generalmente di 15g.
Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza morbida e un sapore molto fresco. Col passare 
dei giorni si forma una sottile crosta, di colore bianco prima e giallo paglierino poi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

VSCA300 Scamorza bianca 15 g Vas 
300 g in ATM

Vaschetta 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573580

VSCA500 Scamorza bianca 15 g Vas 
500 g in ATM

Vaschetta 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573597

VSCAK10 Scamorza bianca 15 g  Vas 
1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574433

SCA15K30 Scamorza bianca 375 g Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574204

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorza Affumicata

A pera da 180 g e 375 g

Formaggio fresco a pasta filata, di colore ambrato, dal sapore acre e acidulo e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti, affumicatura naturale con legno di faggio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

30 gg dalla data di produzione. In ATM 150 gg. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il nome di scamorza deriva quasi sicuramente dal verbo scamozzare che significa capitozzare e cioè togliere una piccola 
porzione nella parte superiore; infatti la forma ricorda appunto quella di un formaggio decapitato.
Il formaggio ha, infatti, una forma a pera, con una lieve strozzatura nella parte superiore in modo da formare una 
protuberanza denominata testa,  di piccolo peso ed oscillante tra i 300 e 500 grammi.
La scamorza ha pasta compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella. Poichè 
affumicato, il sapore è più marcato con aroma lievemente acre ed acidulo. La tecnologia di produzione è simile a quella 
della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere un prodotto più consistente e conservabile più a 
lungo; completa la sua lavorazione aromatizzato con affumicatura naturale a legno di faggio.
La scamorza affumicata è ricavata e messa in vendita in giornata, si presenta senza ancora una crosta, di colore paglierino, 
con una consistenza morbida e un sapore molto fresco.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

298 Kcal / 1244 KJ 18,00 g 6,30 g 6,20 g 6,20 g 27,80 g 1,37 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SCAF180P Scamorza affumicata 180 g 
porz. in vaschetta in ATM

Vaschetta 
180 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942577687

SCAF250P Scamorza affumicata 250 g 
porz. in vaschetta in ATM

Vaschetta 
250 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572446

SCAF250K30 Scamorza affumicata 250 g 
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572439

SCAF250K10 Scamorza affumicata 250 g  
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572422

SCAF375K30 Scamorza affumicata 375 g 
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942572453

SCAFSV250 Scamorza affumicata 250 g 
sottovuoto

Sottovuoto 
skin 37,5x54,5x18 40 pz x cassa 8 strati da 4 casse 8032942572507

SCAFSV375 Scamorza affumicata 375 g 
sottovuoto

Sottovuoto 
skin 37,5x54,5x18 30 pz x cassa 8 strati da 4 casse 8032942572514
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorzine Affumicate Ciliegino

Ovoidale  da 15 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore ambrato, dal sapore acre e acidulo e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti, affumicatura naturale con legno di faggio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

30 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Scamorza affumicata Ciliegino è il più piccolo dei formati della scamorza ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni introdotte per ottenere 
un prodotto più consistente, conservabile più a lungo; completa la sua lavorazione aromatizzato con affumicatura 
naturale a legno di faggio.

Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata. Ha forma sferica ed 
il peso è generalmente di 15g. Si presenta senza ancora una crosta, di colore bronzato, con una consistenza morbida e un 
sapore acre e lievemente acidulo. L’affumicatura eseguita rispettando gli standard di legge dona al prodotto un colore più 
intenso tendente all’ocra, donandole un sapore inconfondibile.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

VSCAF300 Scamorza affumicata 15 g 
Vas 300 g no ATM

Vaschetta 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573603

VSCAF500 Scamorza affumicata 15 g 
Vas 500 g no ATM

Vaschetta 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573610

VSCAKF10 Scamorza affumicata 15 g  
Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574426

SCAF15K30 Scamorza affumicata 375 g 
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574198

BSCAF500ATM Scamorza affumicata 15g Bus 
500g in ATM Busta ATM 27x38x14 8 bus x cassa 8 strati da 10 telai 8032942576994
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorzone

A pera da 700 g e  1 Kg.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il nome di scamorza deriva quasi sicuramente dal verbo scamozzare che significa capitozzare e cioè togliere una piccola 
porzione nella parte superiore, infatti la forma ricorda appunto quella di un formaggio decapitato.
Il formaggio ha infatti una forma a pera, con una lieve strozzatura nella parte superiore in modo da formare una 
protuberanza denominata testa,  per il suo peso oscillante tra i 700 g ed 1 Kg prende il nome di scamorzone
Lo scamorzone ha pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere 
un prodotto più consistente, conservabile più a lungo; il suo ciclo di maturazione, infatti, prevede circa 2 settimane di 
stagionatura in cella.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero 
innesto ed utilizzo di fermenti lattici selezionati.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SCONI700 Scamorzone 700 g Cartone da 
28 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942572651

SCONIK10 Scamorzone 1 Kg Cartone da 
20 pz 600x390x230 1 cartone x collo 6 strati da 4 cartoni 8032942572668
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Scamorza Bianca e Speck

Bastoncini da 70 g circa

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, speck 8%,sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il nome di scamorza deriva quasi sicuramente dal verbo scamozzare che significa capitozzare e cioè togliere una piccola 
porzione nella parte superiore, infatti la forma ricorda appunto quella di un formaggio decapitato.
Al formaggio in questo caso non viene data la classica forma a pera, ma a bastoncino in modo da poterlo arrotolare con 
dello speck pregiato.
La scamorza ha pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere un 
prodotto più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 settimane.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero 
innesto di una lavorazione precedente. Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza 
morbida e un sapore molto fresco.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

343 Kcal / 1433 KJ 21,60 g 12,80 g 1,70 g 1,20 g 35,40 g 4,65 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SPECK Tris di scamorza e speck 
sotto vuoto

Sottovuoto 
skin 38,5x27x14,5 20 tris x cassa 8 strati da 8 casse 8032942572774

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Caciocavallo Schiena d’Asino

A botte senza testa da 8/9 Kg circa.

Formaggio fresco a pasta filata semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore dolce. Crosta non edibile

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

365 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e+10 °C.

Il Caciocavallo schiena d’asino è un formaggio semiduro a pasta filata, ottenuto da latte vaccino crudo con l’ausilio di caglio, 
sale ed impiego di innesto fermenti. Deve il suo particolare nome alla sua caratteristica forma assunta in fase di lavorazione. 
Pur conservando il tipico processo di filatura, la sua tecnologia di produzione è, per diversi aspetti, vicina a quella dei formaggi 
vaccini a lunga stagionatura; viene infatti stagionato in apposite celle a temperatura ed umidità controllate, per almeno 60/90 
giorni. 

Ha crosta sottile, liscia, di colore paglierino marcato; la pasta è omogenea, compatta con occhiatura diffusa di medie dimensioni, 
di colore paglierino lieve. Il sapore è marcato, gradevole, tendenzialmente dolce nel prodotto giovane, lievemente piccante in 
quello a maturazione avanzata.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

364 Kcal / 1528,28 KJ 26,89 g 12,60 g 1,32 g 0,78 g 28,57 g 3,10 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SCHN10 Caciocavallo schiena d’asino 
stagionato oltre 60 gg Cartone da 2 pz 400x400x300 1 cartone x collo 5 strati da 6 cartoni 8032942572606

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Sfoglia di Mozzarella

A fazzoletto da 400 g.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

VS400 Sfoglia 400 g porzionata Vaschetta da 
400 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942576208
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Silano di Scamorza Affumicata

Cilindrica da 1 Kg e 2 Kg circa.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore ambrato, dal sapore acre e acidulo e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti, affumicatura naturale con legno di faggio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

45 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Il nome di Silano affumicato deriva dalla sua particolare forma cilindrica che gli viene impressa durante la sua fabbricazione.
Ha pasta compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella. 
Poichè affumicato, il sapore è più marcato con aroma lievemente acre ed acidulo.

La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere un prodotto 
più consistente e conservabile più a lungo; completa la sua lavorazione aromatizzato con affumicatura naturale a legno di 
faggio.
Il silano affumicato è ricavata e messa in vendita dopo circa 3 giorni, si presenta senza ancora una crosta, di colore ambrato, con 
una consistenza morbida e un sapore acre dovuto all’affumicatura.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

298 Kcal / 1244 KJ 18,00 g 6,30 g 6,20 g 6,20 g 27,80 g 1,37 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SILAFFK10 Silano affumicato 1 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati x 10 telai 8032942572729

SILAFFSVK20 Silano affumicato 2 Kg 
sottovuoto Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572736

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Silano Bianco di Scamorza

Pasta cilindrica da 1 Kg e 2 Kg 

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

45 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

Il nome di Silano bianco di scamorza prende il nome dalla cusa caratteristica forma a siluro che gli viene impressa 
durante la fabbricazione.
Ha pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere 
un prodotto più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 
settimane.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero 
innesto di una lavorazione precedente.
Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza morbida e un sapore molto fresco.
Col passare dei giorni si forma una sottile crosta, di colore bianco prima e giallo paglierino poi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

SILBK10X3 Silano bianco di scamorza 
Vas 3 pz x 1 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942576253

SILBSVK20 Silano bianco di scamorza 2 
Kg sottovuoto Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572767
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Formaggio Stracchinato

Formette da 1 Kg, 2 Kg e 5 Kg circa.

Formaggio semi-stagionato, di colore giallo persistente, dal sapore lievemente acidulo. Crosta edibile.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio,fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

90 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

Questo formaggio da taglio molle è ottenuto da latte bovino e si distingue in genere per il gusto dolce e gradevole,  le sue 
caratteristiche principali sono infatti la cremosità della sua pasta morbida e il sapore leggermente acidulo.
Il formaggio stracchinato è un prodotto caseario di antica origine che prende il suo nome dal vocabolo stracch che in dialetto 
significava stanco, nome acquisitovi per la sua tendenza ad ammorbidirsi e deformarsi.

Il formaggio stracchinato è ottimo sia da solo che in piatti elaborati; per la gioia di massaie e golosi, è infatti molto versatile. Il 
suo segreto è dunque la consistenza burrosa, che si scioglie in bocca: un sapore che lascia il segno. Va conservato e trasportato 
ad una temperatura compresa tra 4°C e 10°C, ma soprattutto in ambienti asciutti e poco umidi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

366,10 Kcal / 1399,30 KJ 23,30 g 12,80 g 3,30 g 3,30 g 28,30 g 0,15 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STR10 Formaggio stracchinato 
forma da 1 kg Cartone da 6 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572811

STR20 Formaggio stracchinato 
forma da 2 kg Cartone da 4 pz 500x340x120 1 cartone x collo 8 strati da 4 cartoni 8032942572828

STR50 Formaggio stracchinato 
forma da 5 kg Cartone da 1 pz 300x300x120 1 cartone x collo 8 strati da 6 cartoni 8032942572835

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Stracciatella e Bocconcini alla Panna

Sfilacci di circa 15-20 cm o bocconcini da 30 g circa

Formaggio fresco a pasta filata misto a panna UHT, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce-acidulo.

Mozzarella sfilacciata o bocconcini: LATTE di vacca crudo, sale, caglio; PANNA UHT.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

PANNA E LATTE ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La stracciatella è ottenuta per sfilacciamento di pezzi di pasta di fior di latte, raffreddati in acqua corrente e miscelati 
con panna pastorizzata. Durante l’utilizzo la panna rimane sempre in cella frigo a temperatura controllata in modo da 
preservarne il grado di acidità. 
La pasta sfilacciata si immerge nella panna amalgamandola e dopo aver aggiunto piccole dosi di sale si procede al 
confezionamento in vaschette di vario peso. Nella variante bocconcini alla panna i pezzi di pasta di fior di latte non 
vengono sfilacciati ma lasciati per intero.

Ha un odore tenue, un mix tra la panna montata e la mozzarella fresca, un gusto delizioso e piacevole.
La conservazione del prodotto finito è effettuata immediatamente in cella, la stessa dei freschi, ove la temperatura è 
mantenuta tra 4°C e 10°C.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

300 Kcal / 1260 KJ 30,75 g 18,00 g 1,70 g 0,92 g 12,69 g 3,00 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

STL300 Stracciatella Vas 300 g Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572781

STL500 Stracciatella Vas 500 g Vaschetta da 
500 g 27x38x14 4 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942572798

STLK10 Stracciatella Vas 1 Kg Vascone da 
1 Kg 27x38x14 4 vas x cassa 4 strati da 10 casse 8032942572804

STLK30 Stracciatella Vas 3 Kg Vascone da 
3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574617

BP300 Bocconcini alla panna Vas 
300 g 

Vaschetta da 
300 g 27x38x14 8 vas x cassa 8 strati da 10 casse 8032942570725
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Trecce Secche di Scamorza

Intrecciata da 300 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca pastorizzato, sale, caglio, fermenti.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

30 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Treccia secca è un prodotto caseario fatto dall’impasto della scamorza tradizionale. intrecciato e lasciato asciugare per 
almeno 24 ore.
Di pasta bianca, compatta, burrosa, senza occhiature e senza raggiungere la tenerezza della mozzarella, viene comunemente 
utilizzato in cucina per la preparazione di primi e ripieni in ambito casalingo.
La tecnologia di produzione è simile a quella della mozzarella, ma presenta alcune variazioni, introdotte per ottenere un prodotto 
più consistente, conservabile più a lungo; può infatti presentare un breve ciclo di maturazione fino a 1-2 settimane.
Ottenuta da latte crudo, con procedura tradizionale, prevede la fermentazione naturale della cagliata acificata con siero innesto 
di una lavorazione precedente.
Si presenta senza ancora una crosta, di colore bianco latte, con una consistenza morbida e un sapore molto fresco.
Col passare dei giorni si forma una sottile crosta, di colore bianco prima e giallo paglierino poi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

176 Kcal / 739,20 KJ 14,51 g 8,11 g 2,56 g 1,10 g 21,33 g 2,28 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

TRECSEC Trecce secche di scamorza 
Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942573245

TRECSECSV Trecce secche di scamorza Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574600

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Treccina di Mozzarella 100g

Intrecciata da 100 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

TR100CK10 Treccia 100 g in carta Vas 
1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 8 strati da 4 casse 8032942574167

TR100SK10 Treccia 100 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574372

TR100CK30 Treccia 100 g in carta Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574624

TR100SK30 Treccia 100 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574150
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Treccia di Mozzarella 250g

Intrecciata da 250 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

V25T250 Treccia 250 g porzionata Vaschetta da 
250 g 27x38x14 8 vas x cassa 10 strati da 9 casse 8032942573733

TR250CK10 Treccia 250 g in carta Vas 
1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 8 strati da 4 casse 8032942574389

TR250SK10 Treccia 250 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574402

TR250CK30 Treccia 250 g in carta Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574396

TR250SK30 Treccia 250 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942574419
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Treccia di Mozzarella 500g

Intrecciata da 500 g circa.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4 °C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue caratteristiche 
organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

TR500CK10 Treccia 500 g in carta Vas 
1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 8 strati da 4 casse 8032942573177

TR500SK10 Treccia 500 g Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942573191

TR500CK30 Treccia 500 g in carta Vas 
3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942573184

TR500SK30 Treccia 500 g Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942573207

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:
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Tutti gli imballi sono conformi alla: legislazione comunitaria Reg.
CE 1935/2004, Reg.CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006, Reg.CE 
10/2011e ss.mm.ii.; legislazione italiana DPR 777/82 e ss.mm.ii. e 
DM 21/03/1973 e ss.mm.ii.

Treccione di Mozzarella 

Intrecciata da 1 Kg e da 3 Kg.

Formaggio fresco a pasta filata intrecciata, di colore bianco paglierino, dal sapore dolce e privo di crosta.

LATTE di vacca crudo, sale, caglio.

Contiene LATTE e LATTOSIO.

Rispetta i parametri microbiologici previsti dal Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007; param. chimici Reg. CE 1881/2006 - 165/2010

ITALIA

18 gg dalla data di produzione. Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra + 4 e +10 °C.

PEZZATURA E FORMA:

DEFINIZIONE:

INGREDIENTI:

ALLERGENI:

QUALITÀ:

ORIGINE DEL LATTE: 

TMC E CONSERVAZIONE:

La Mozzarella è probabilmente il formaggio italiano più conosciuto nel mondo, ed è un classico formaggio fresco a pasta 
filata. 
Viene ottenuta dalla coagulazione acido-presamica di solo latte vaccino mediante aggiunta di siero innesto contenente 
fermenti lattici naturali ed è caratterizzata dalla caratteristica operazione di filatura.

Di consistenza leggermente tenace, con un certo grado di elasticità (il cosiddetto nervo), responsabile di una blanda, ma 
piacevole, resistenza alla masticazione.
La conservabilità, a 4°C, è compresa tra i 6 e i 18 giorni, a seconda della tipologia, ma per gustare al meglio le sue 
caratteristiche organolettiche è preferibile consumarla fresca, a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  (Valori medi per 100 g di prodotto)

Valore energetico Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri Proteine Sale

174 Kcal / 731 KJ 11,82 g 7,52 g 1,20 g 0,75 g 19,10 g 2,40 g

CONFEZIONAMENTO

Codice Descrizione Confezione Dimensione
imballo in cm

Unità di 
imballo

Composizione
del pallet Codice EAN

TRK10 Treccione  1 Kg Vas 1 Kg Vascone 1 Kg 26x32x11 2 vas x telaio 8 strati da 4 casse 8032942573283

TRK30 Treccione 3 Kg Vas 3 Kg Vascone 3 Kg 26x32x11 1 vas x telaio 10 strati da 10 telai 8032942573320
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