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Formaggio Parél 

Cod. interno:

Tipologia:

Maturazione:

Ingredienti:

  

Confezione:

Unità imballo:

Pallettizzazione:

                  Distribuzione:

Conservazione:
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Cod. interno: 16PAR – EAN13: 20005970                                                    

Cod. Doganale: 04069099 

Tipologia: formaggio a base di latte vaccino pastorizzato, formaggio 

fresco a coagulazione presamica 

Forma: cilindrica, diametro  10 cm, scalzo 2 cm. Peso 180 

Crosta: fiorita edibile 

Pasta: La pasta è morbida, compatta e di colore bianco-p

Maturazione: breve maturazione 

Uso: raffinato formaggio da tavola è usato anche in cucina

Ingredienti: LATTE vaccino intero pastorizzato, sale, caglio 

Confezione: pellicola termoretraibile, etichetta su una faccia. Vita 

residua attribuita dopo il confezionamento: 15 gg.

Unità imballo:

Pallettizzazione:

scatola di polistirolo contenente n°6  forme. Il pes

dell’imballaggio è di circa 1kg                                    

Dimensioni scatola cm: 37x24x9h 

strato pallet – 9 cartoni 

pallet – 45 cartoni  

 

Distribuzione:

Conservazione:

automezzi refrigerati a +6° + 2° C 

temperatura massima di conservazione 4°C.  
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 Origine del latte Italia 

 Parametri microbiologici e limiti critici

 Enterotossine stafilococciche totali 

 E. coli     

 Listeria monocytogenes   

 Stafilococco coagulasi positivo  

 Parametri chimici e limiti critici 

 Umidità  < 50% 

 Valori nutrizionali   Per 10

 Energia (kj/kcal)  363 

 Grassi (g)    31% +/

 Carboidrati (g)   < 1% +/

 Proteine (g)  21% +/

 Avvertenze: intolleranze e allergeni 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
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Parametri microbiologici e limiti critici 

  Reg. 2073/2005 e s.m.i. 

  Reg. 2073/2005 e s.m.i. 

  Reg. 2073/2005 e s.m.i. 

  Reg. 2073/2005 e s.m.i. 

Per 100g                                                                  

31% +/- 5 

< 1% +/- 5 

1% +/- 5 

(compreso lattosio) 


