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Codice Ean 13: 294728 

Codice prodotto Imballaggio primario Codice Ean 128 Intrastat 

ML051 Sfuso intero 98016625000801 04069063 

 

 

Caratteristiche produttive 

Pastorizzazione del latte di pecora a 72°C per 30 “; raffreddamento a 30-32°C; aggiunta dei fermenti.e sosta di 
fermentazione; aggiunta caglio e coagulazione; rottura della cagliata, scarico negli stampi, stufatura, salatura in 
salamoia, asciugatura in cella a 10-12°C, stagionatura in cella a 8°C ,inoculazione Pennicillum Roqueforti :prima 
foratura a 7 giorni ,seconda foratura a 14 giorni. Dopo circa un mese alla comparsa dell’erborinatura 
,trasferimento in cella più fredda  per un altro mese circa.  

 

Caratteristiche organolettiche 

Formaggio ottenuto con latte fresco pastorizzato di pecora, lavorato con metodi tradizionali con aggiunta di 
fermenti e muffe selezionate. Si tratta di un pecorino saporito e aromatico, lievemente piccante. 

 

Destinazione d’uso 

Genere di largo consumo; il prodotto non è tuttavia consigliato alle persone intolleranti o allergiche al 
latte/lattosio 

Riconoscimento aziendale e certificazione 

Bollo CE IT 09 35 CE 

Certificazioni aziendali Numero registrazione 

BRC P2425  

IFS P2424 

 

 

 

Caratteristiche commerciali 

Peso intero Circa 3 kg 

Dimensioni pezzo intero Altezza: 12 cm Diametro: 22 cm 

Etichettatura 

Ingredienti Ingredienti: latte di pecora pastorizzato, penicillium roqueforti  
sale, caglio 

 

Shelf life 3 mesi 

Temperatura di 
conservazione 

0°-4° 

Crosta non edibile 

Allergeni latte e derivati. Rif. Allegato 2, Regolamento UE 1169/2011 

Ogm assenti Rif. Reg.1829/2003/CE e 1830/2003/CE 

Origine del latte Italia  

Rintracciabilità/Modalità di espressione del lotto: codice articolo XX data di produzione espressa in GGMMAA- lotto: XXGGMMAA 

Imballaggio 

Codice Pezzi per cassa Casse per strato Strati per pallet 

ML051 1 6 6 
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Parametri micro-biologici  
 
 

Dati microbiologici 
 
 

Parametri Unità di misura Valori 
E. coli U.F.C./gr < 100 

Stafilococchi coagulasi positivi U.F.C./gr < 100 

Salmonella spp. in 25 gr ASSENTI (ABSENT) 

Listeria monocytogenes in 25 gr ASSENTI (ABSENT) 

Valori nutrizionali 
Valori nutrizionali Kcal:374 Kj: 1550 

 

Parametri  Unità di misura Valori   

 Grassi  g/100g 32  

di cui Acidi Grassi Saturi   g/100g 27  

 Proteine g/100g 29  

Carboidrati g/100g 0.2  

Zuccheri  g/100g 0.2  

Sale  g/100g 1.8  

Tabella allergeni 
Dichiarazione allergeni Presente Possibile 

presenza 
Assente 

1. Cereali contenenti glutine      X 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.     X 

3. Uova e prodotti a base di uova.     X 

4. Pesce e prodotti a base di pesce     X 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.     X 

6. Soia e prodotti a base di soia     X 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) X    

8. Frutta a guscio, mandorle nocciole, noci comuni, noci di 

anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland , e prodotti derivati 

    X 

9. Sedano e prodotti a base di sedano.     X 

10. Senape e prodotti a base di senape.     X 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.     X 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l  

    X 

13. Lupini e prodotti a base di lupini.     X 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.     X 

 

 

 


