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MARIO COSTA S.p.A.  Sistema Qualità 

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL SHEET 

PRODOTTO - PRODUCT: BRUNO COSTA 
Erborinato al Tartufo in Ottavo Termosaldato kg 1,5 

 

COD. 228BRUSV 
 

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO (in 100g.) - PRODUCT COMPOSITION (in 100g.) 

Valore energetico  Kj/Kcal - Calories Kj /Kcal Kj 1285 - Kcal 310 
Grassi - Fat 26 g 

Di cui saturi - Of which saturated 16,9 g 
Carboidrati - Carbohydrates 0 g 

Di cui zuccheri - Of which sugars 0 g 
Proteine - Protein 19 g 

Sale - Salt 1,40 g 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO - PRODUCT TYPE 

Descrizione del prodotto e caratteristiche 
organolettiche 

 
 

Product description and organoleptic 

Formaggio erborinato, a pasta cruda, unita, bianca-paglierina, screziata per sviluppo 
muffe, morbido, prodotto con latte di vacca intero pastorizzato. Crosta ruvida, 
grigio rossiccia, non edibile. Sapore dolce. 
 
Cheese, uncooked, united, white-pale yellow, mottled for development mold, soft, made from whole 
cow's milk pasteurized. Crust rough, gray reddish inedible. Sweet taste. 
 

Ingredienti 
 
 

Ingredients 

LATTE (IT), caglio (di vitello), sale, tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) 4%; 
NATURALMENTE PRIVO DI LATTOSIO 
 
MILK, rennet (calf), salt, ; summer truffle (Tuber aestivum Vitt.); NATURALLY 
LACTOSE FREE. 

ALLERGENI – ALLERGENS:                 Latte e prodotti a base di latte – Milk protein 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DEL PRODOTTO - MICROBIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT 

Determinazione 
unità di 
misura 

m M n* c** 

Escherichia coli u.f.c./g 100 1000 5 2 
Stafilococcus coaugulasi positivo u.f.c/g 100 1000 5 2 
Listeria monocytogenes Assente/25 g - Absent/25 g 
Salmonella Assente/25 g - Absent/25 g 
* numero unità di campionamento ** numero unità di campionamento eccedenti il valore m ma non M–Le analisi devono essere 
effettuate solo nella pasta 
* Number sampling unit ** number sampling unit in excess of the value m but not M-analyzes should be carried out only in the dough 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO - PRODUCT INTRODUCTION 

Codice prodotto - Product code 228BRUSV 
Codice EAN – EAN code 2312125 

Peso - Weight 1,5 Kg. circa 
Etichettatura - Labeling Indicazione di: peso netto, codice a barre, data di scadenza, lotto e ingredienti. 

Indication of the net weight, bar code, expiration date, batch and ingredients. 
Temp. alla consegna - Temperature delivery 0 ° /+6° C 
Temp. di conservazione - Storage temperature 0 ° /+4° C 

Scadenza - Expires 45 gg dalla data di confezionamento 
45 days from date of packaging 

42 gg minimo alla consegna 
minimum 42 days on delivery 

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING 

Tipo di confezionamento - Type of packaging Alluminio, vaschetta in plastica e cartone - aluminum pan, ATM plastic 
tray and white cardboard 

Imballo primario - Primary packaging Alluminio – Alluminium  
Imballo secondario - Secondary packing Vaschetta in plastica, cartone – Plastic tray, cardboard 

N° di pezzi per cartone – N° of pieces per carton 4 

Dimensioni cartone (cm) - Carton dimensions (cm) 35,5 cm x 35,5 cm x h 10 cm  

Numero di cartoni per strato - Number of boxes per layer 6 

Numero di strati per pallet - Number of layers per pallet 10 

Dimensioni bancale - Size bed (cm) 120x80x(h)125  
 


