
Descrizione prodotto 

Stracchino Delattosato
g 250*4 

Formato Dimensioni unità vendita 

Codice EAN pezzo Shelf-life 

Tipologia confezione Tipo Imballo 

Numero pezzi per imballo Dimensioni Imballo  

Codice Articolo Codice linea Prodotti 

g 250 4,5p x 9,0l x 5,0h cm 

2-779774 14 gg (2/3 SL) 

Incarto per alimenti polistirolo 

4 13,0p x 24,0l x 6,5h cm 

STDE01 IOG -  Caseari  IOGUSTO 

Gusto 

Consistenza 

Colore 

Aspetto 

Odore 

Delicato tipico del prodotto 

Tipica del prodotto 

Bianco perlaceo 

Tipico del prodotto 

Gradevole tipico del prodotto 

Caratteristiche Organolettiche: 

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati ai 
sensi del regolamento CE 1829/2003 E 1830/2003 

MODALITA’ CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE 
Conservazione: 0°c +4°c 

Formaggio da tavola a pasta molle, pronto per il consumo 
PRODOTTO DIETETICO 

Ingredienti 

Allergeni nel prodotto 

Allergeni da contaminazione 

Latte, Lattosio 

Nello stabilimento sono presenti: Glutine,  Latte, Uova 

Dichiarazione nutrizionale per 
100 g di prodotto 

Energia 
kJ 1081 
kcal 261 

Proteine   13,5 g 

Carboidrati   2,2 g 

   di cui Zuccheri    2,2 g 

Grassi    22 g 

di cui  Grassi saturi    15 g 

Calcio 680 mg (85%VNR) 

Sale 0,78 g 

Tipo pedana N° conf x u.ve 

N° Cartoni x strato N° strati x pallet 

n° Cartoni x pallet Altezza e peso pallet 

Europallet 80x120 cm 1 

27 12 

324 100 cm  -  384 kg 

Caratteristiche merceologiche, imballi e pallettizzazione 

LATTE vaccino, fermenti lattici , sale, caglio. 

Analisi microbiologiche 
 Reg 2073/05 e smi 

Coliformi totali a +30.° < 50 ucf/g 

E.coli < 100 ufc/g 

Staphilococcus aureus < 10 ufc/g 

Muffe < 1000 ufc/g 

Lieviti < 1000 ufc/g 

Patogeni 

Listeria monocit., Salmonella Assenti in 25 g 

Stracchino delattosato  g 250 

L’intolleranza al lattosio si verifica in caso di deficienza dell’enzima lattasi, si manifesta cioè quando viene a mancare l’enzima in grado di scindere 
il lattosio, il principale zucchero del latte (latte di mucca, di capra, di asina oltre che latte materno), in glucosio e galattosio. Se non viene corretta-
mente digerito, il lattosio che rimane nell’intestino viene fatto fermentare dalla flora batterica intestinale con conseguente produzione di gas e di diar-
rea. Lo Stracchino Delattosato , è un prodotto studiato appositamente per gli intolleranti al “lattosio” ma adatto a tutti soprattutto anziani e bambini 
proprio per le sue caratteristiche di ALTA DIGERIBILITA’ e selezione delle materie con cui viene prodotto. 
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