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CASEIFICIO VALMOLISE S.R.L. 

 

PRODOTTO: Ricottina in vaschetta 

COD. ART. 145 

INGREDIENTI:  Siero di latte vaccino, latte vaccino, sale. 

 

TABELLA NUTRIZIONALE :                   Valori espressi su 100g di prodotto 

� Kcal                                  135 

� Kj                                      562 

� Grassi                               9,50 g/100g (+/-  1) 

� Di cui saturi                      5,50 g. /100g (+/- 1) 

� Proteine                             9,50 g/100g (+/- 1) 

� Carboidrati                     2,90 g. /100g (+/-  1) 

� Di cui Zuccheri              2,70 g. /100g (+/- 0.5) 

� Carboidrati       2.0 g/100g (+/-  0.5) 

� Sale                                0.30 g. /100g (+/-0.5) 
 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 

� Coliformi     <1000 UFC/g 

� E.coli                                <100 UFC/g 
� Stafilococchi Coag. +      <10 UFC/g 
� Listeria monocytogenes   assente/25g 
� Salmonella spp.     assente/25g 

 

U.M. NM. 

IMBALLAGGIO: i materiali utilizzati per il confezionamento del prodotto sono idonei al contatto con 

gli alimenti. Vaschettinae in PP . – peso cad. 350 gr.ca. 

STOCCAGGIO:  Conservare a temperatura compresa tra 0° e +4°C 

SHELF LIFE:  10 gg 

ORIGINE DEL LATTE “ ITALIA “ 
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CASEIFICIO VALMOLISE S.R.L. 

 

PRODOTTO: Ricottina in vaschetta 

 

 

ALLERGENI PRINCIPALI 
SI NO 

il prodotto è esente da: 

Cereali e prodotti derivati di: frumento, orzo, segale, avena, 

farro, grano saraceno x   

Crostacei e/o derivati x   

Uova e/o derivati x   

Pesce e/o derivati x   

Arachide e/o derivati x   

Soia e prodotti a base di soia x   

Latte e/o derivati   

X  

LATTE 

VACCINO 

Noci e/ derivati di: mandorle, noci, nocciole, noci del Brasile, 

noci  di pécan, noci di anacardio, noci di macadamia, pinoli, 

pistacchi x   

Sedano e derivati x   

Senape e prodotti a base di senape 
x   

Semi e prodotti derivati di: sesamo, senape, lupino, papavero, … 

x   

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi in  SO2 x   

Lupini e prodotti derivati 
x  

Molluschi e prodotti derivati 

x  

 


