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 GENERALITA’ 

Denominazione prodotto: Pecorino a latte crudo Descrizione: formaggio tenero, stagionato 30/60 giorni, dalla pasta bianco-
latte e dal sapore delicato ma allo stesso tempo pungente che solo il latte di 
pecora può conferirgli. 

Ingredienti: Latte crudo di pecora, sale, caglio, fermenti lattici. 
Trattato in superficie con carbone vegetale Trattato in superficie 
con conservanti E203 e E235. Crosta non edibile 

Peso: circa 400 grammi (peso variabile) 

Caratteristiche organolettiche: 
Forma: cilindrica 
Colore: bianca 
Odore: caratteristico  
Sapore: delicato 

Descrizione processo produttivo: 
Riscaldamento del latte a 32-35° C,  
aggiunta dei fermenti e sosta di fermentazione, 
aggiunta di caglio e coagulazione,  
rottura meccanica della cagliata, scarico della pasta negli stampi, 
sosta in camera calda, salatura a secco,  
asciugatura in cella a 5-7 °C  
successiva stagionatura in cella a 5-6 °C.  
Prima della spedizione, trattamento superficiale con carbone vegetale. 

Allergeni: Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) 

DATI ANALITICI 

Caratteristiche chimico-fisiche a spedizione (valori in 

g/100 grammi)  

Caratteristiche microbiologiche a spedizione (valori in UFC/g) 

Parametro Valore obiettivo 
Limiti di rifiuto  

Escherichia coli:  
Stafilococcus coag+ :  
Salmonelle spp:  
Listeria monocytogenes: 

 
< 500 ufc/g 
< 1000 ufc/g 
Assente in 25 gr 
Assente in 25 gr 

Min Max 

Umidità:  
Grasso tq:  
Grasso/ss:  
Proteine:  
Sale (NaCl):  
pH: 

40,0 
32,0 
49.0 
25,5 
1,80 
5,35 

35,5 
28,5 
46,5 
23,0 
1,0 
4,8 

44,5 
- 
- 
- 

2,0 
5,1 

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: 
 

Valore energetico (kJ/kcal) 
Grassi (g) 
Di cui acidi grassi saturi (g) 
Carboidrati (g) 
Di cui zuccheri (g) 
Proteine (g) 
Sale (g) 

1580 / 381 
32,00 
22,2 
0,45 
0,45 
22,87 
1,19 

Temperatura di trasporto (°C): 4-8 °C Temperatura di conservazione (°C): Conservare in frigo max 8°C 

Limite di consumo (gg dalla 

produzione)  

150 gg  Identificazione lotto di produzione: LFAGGGCC dove: 
L=lotto 
F=lettera che identifica lo 
stabilimento 
A=ultima cifra dell’anno di 
produzione 
GGG=giorno giuliano di 
confezionamento°  

PACKAGING 

Tipo Descrizione Codice EAN Materiale 
Dimensione 

(mm, L x l x h) 

Peso 

(g) 

Contenitore 
primario: 

busta 2634970 PA/PE 100x100x60 TBD 

Contenitore 
secondario: 

cartone 98016277400998 cartone 400x220x100 104 ca. 

Lingue riportate in etichetta: italiano  

n° unità di consumo/cartone: 6 

Palletizzazione                                         Foto unità di consumo 

Tipo pallet Euro (Estero) 
Epal (Italia) 

  

 
 
 
   

n° cartoni per piano 10 

n° piani 8 

n° cartoni/pallet 80 

n° unità di c./pallet 480 


