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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FORMAGGIO DA GRATTUGIA FF 32 KG ca.
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1. DENOMINAZIONE

Nome: Formaggio da Grattugia FF 32 Kg ca. 
No. articolo: A043614 

2.  DESCRIZIONE

 formaggio duro - da tavola e da grattugia. 

3. INGREDIENTI

latte, sale, caglio; conservante E1105 lisozima (proteina naturale estratta dall’’uovo) 

4. CARATTERISTICHE SENSORIALI
  

aspetto esterno:  Forma: cilindrica con scalzo leggermente convesso o quasi 
diritto, facce piane leggermente orlate.  

   Altezza scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, 
in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di 
produzione. 

  Diametro forma: da 35 a 45 cm. 
  Peso forma: da 24 a 40 kg.  
  Colore: chiaro oppure giallo dorato naturale; 

Aspetto interno:          Crosta: dura e liscia, con spessore di 4 – 8 mm. 
  Colore pasta: bianco o paglierino. 
  Aroma e sapore: fragrante, delicato. 

Struttura pasta: dura, finemente granulosa, frattura a 
scaglia, occhiatura appena visibile. Tali caratteristiche 
possono essere più o meno accentuate in relazione alla 
stagionatura.  

  

5. CARATTERISTICHE CHIMICHE/FISICHE

  valore di riferimento

residuo secco: 65,5 %
umidità: 34,5 % 

 proteine: 31,3 % 
grasso s.s.: 45,3 % 
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6. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

    riferimento

 E.Coli:  UFC/g  < 10 UFC/g 
 Staphylococchi Coag. pos. UFC/g  < 100 UFC/g 
 Salmonelle spp:  assenti in 25g 
 Listeria monocytogenes:  assenti in 25g 
  

7.  VALORI NUTRIZIONALI (VALORI MEDI) PER 100 g

 energia: 1651 kJ (397 kcal) 
 grassi: 29,7 g 
 di cui acidi grassi saturi: 21,8 g 
 carboidrati: 0 g 
 di cui zuccheri: 0 g 
 proteine: 31,3 g 
 sale: 1,5 g  

8. CARATTERISTICHE LOGISTICHE  

Bollo CEE: IT 03 183 CE
 unità: forma 
 peso netto: 32 kg ca. 
 forme per strato: 5 
 strati per pallet: 4 (3 strati con 5 ff – 1 strato con 3 ff) 
 forme/pallet: 18 
 peso pallet: 576 kg ca. 
 altezza pallet: 100 cm (incluso pallet) 

9. CONSIGLI PER L’UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE

 Conservare in frigorifero tra +4°C / +8°C 

10.  ALLERGENI

 Contiene l’allergene latte ed il conservante lisozima E1105 (proteina dell’uovo) 

Il prodotto è conforme alla legislazione della CEE.  


