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Formato
125 g Busta 3 x 125 g
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AN
Codice EAN
503120 8024274503120
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OTEGGIAMO L’AMBIENTE
PROTEGGIAMO L’AMBIENTE

100% riciclabile 100% riciclabile

Prodotto e confezionato
da LATTE CARSO S.P.A.
Via Trieste, 19
34070 Villesse (GO) Italia/Italy

www.latteblanc.it
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Mozzarella friulana

Mozzarella friulana

TRIS 3 X 125 grammi
Mozzarella TRISMozzarella
3 X 125 grammi

rella BLANC, formaggio fresco a pasta ﬁlata di latte vaccino
Caratteristiche
sensoriali
ato, è fatta
con latte al 100%
friulano.

dotto cheAspetto
si caratterizzaForma
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bontà, delicata
globulare,
crosta freschezza
leggerissima, lucida, liscia
ato dagli
allevatori
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Colore
Bianca

Sapore

Dolce di latte

nza del latte
Odore
Gradevole con tipica nota lattea
nezia Giulia
Consistenza Pasta morbida, con struttura a sfoglie sovrapposte

azione
la TRIS Paletizzazione

Tipo di pallet
125 g N° confezioni per strato
N° di 375
strati
o sgocciolato
g per pallet
N° di confezioni per pallet
AN
Altezza Max. del carico
503120 Peso Max. del carico
Tipo di stabilizzazione
rodotto Materiale per la stabilizzazione

EPAL
15 pz
10
150 pz
145 cm
400 kg
Film estensibile avvolgente
PE

Confezione e imballaggio
Il prodotto è venduto confezionato in liquido di governo utilizzando materiale plastico ad uso
alimentare, nel formato da 125 g (peso sgocciolato).

territorio alla tavola

Valori nutrizionali medi per 100 g
a con latte proveniente
L’imballo
secondario
è
costituito
da
bustoni
in materiale plastico contenenti 3 unità.
a allevamenti friulani
Valore energetico
279 kcal
1158 kJ
selezionati

L’imballo terziario in cartone delle dimensioni 250x210x107 mm contiene 4 bustoni

OTEGGIAMO L’AMBIENTE

100% riciclabile

Altre informazioni
Ingredienti

Grassi
di cui
- acidi grassi saturi

22 g
15 g

Carboidrati
0,7 g
di cui
0,7 g
sale,- zuccheri
caglio, fermenti lattici.

Latte pastorizzato,
Proteine
20 g
Correttore di acidità: acido
citrico
Sale
0,30
Conservazione in frigorifero a temperatura
compresa tra
0°g e +4° C
Shelf life
28 giorni

info@latteblanc.it

www.latteblanc.it

ordini@latteblanc.it

Per informazioni
Tel. 0481-91105

