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Proprietà Qualitative 

Colore Tipico del cioccolato 

Aspetto Caratteristico del prodotto  

Sapore  Gustoso, con sapore di cacao  

Odore Tipico della crema di nocciole 

Consistenza Cremoso 

 

 

EAN CODE  

8051566345151 

 

 

Proprietà chimiche 

pH < 6,5 

Prodotto 

CREMOSO DI LATTE DI BUFALA CACAO E NOCCIOLE 

Descrizione 

Prodotto dolciario refrigerato 

Ingredienti: 

latte intero di bufala 55%, panna di latte 24 %, zucchero semolato, cacao amaro 4,7%, fibre 

vegetali, amido di patate, pasta di nocciola 0,7%. 

 

Origine 

Italia 

Paese di produzione 

 Italia. Località Cafasso 84047 Capaccio Paestum (SA) 

Packaging primario 

Vasetto di vetro da 150 g – capsula in alluminio 

Formato UE 150 g       

Formato USA 4,9 oz       

Packaging secondario  

Il prodotto viene confezionato in cartoni da 20 pezzi e fustelle da 10 pezzi 
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Proprietà microbiologiche 

Carica batterica totale mesofila <1000 UFC/g 

Coliformi totali assenti 

Enterobatteriacee assenti 

E. Coli Assente in 25 g 

Salmonella spp. Assente in 25 g 

Listeria monocytogenes Assente in 25 g 

 

Informazioni nutrizionali* 

Energia 887,8 KJ/ 212,2 Kcal 

Grassi  14,2 g 

- di cui grassi saturi 4 g 

Carboidrati 17,1 g 

- di cui zuccheri  17,1 g 

Proteine  4,13 g 

Sale 0 g 

*Valori medi per 100g di prodotto 

 

Dichiarazione Allergeni* 

TABELLA INFORMATIVA 
AGGIUNTA 

INTENZIONALE 

PRESENZA NEL SITO 

PRODUTTIVO 

Cereali contenenti glutine e derivati NO SI 

Crostacei e derivati NO NO 

Uova e derivati NO SI 

Pesci e derivati NO NO 

Arachidi e derivati NO SI 

Soia e derivati NO SI 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) SI SI 

Frutta con guscio SI SI 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO 

Semi di sesamo e derivati NO NO 

Senape e prodotti a base di senape NO NO 

Anidride solforosa e solfiti NO SI 

Lupino e prodotti a base di lupino NO NO 

Mollusco e prodotti a base di mollusco NO NO 

Si precisa che per i prodotti in tabella presenti all’interno dello stabilimento, vengono adottate tutte le misure per evitare 

contaminazioni crociate. 

*Gli allergeni indicati nella tabella sopra sono definiti nel Reg. UE n. 1169 del 25 ottobre del 2011 
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Dichiarazione O.G.M. 

Il prodotto non contiene e non consiste di OGM. Pertanto il suo impiego come componete di alimenti o ingrediente 

alimentare destinato alla trasformazione, non assoggetta tale alimento ai requisiti specifici di etichettatura definiti nel 

Reg. CE n. 1829/2003 e s.m.i. 
 

 

Shelf Life 

35 giorni alla temperatura di <+4°C 

 

Descrizione processo  

Il latte, subisce una depurazione fisica durante la quale viene blandamente centrifugato in modo da separare e asportare 

il sudiciume grossolano. Successivamente il latte viene pastorizzato, processo  consiste nel riscaldare il latte di bufala e 

la panna alla temperatura di 92°C per 10 minuti. Si utilizza un sistema di pastorizzazione in batch. In seguito alla 

miscelazione di latte e panna con altri ingredienti (in base alla ricetta), la miscela viene fatta sostare per 15 minuti alla 

temperatura di 95 °C. Successivamente avviene il confezionamento a caldo e l’immediato abbattimento dei vasetti. 

Segue lo stoccaggio dei vasetti alla temperatura di 4° C.  
 

 

Condizioni di conservazione 

Conservare per un periodo non superiore a quello sopra indicato, conservare il prodotto a temperatura refrigerata +4° C 

lontano da fonti di calore e dall’esposizione diretta ai raggi solari.  

Si raccomanda di conservare le confezioni integre. Il limite della conservabilità si intende applicabile con un prodotto 

conservato secondo le condizioni raccomandate.  

Se la confezione aperta non è stata consumata per intero, deve essere conservata in frigo e consumata entro 48 ore. 
 

 

 

Destinazione d’uso 

Il prodotto è destinato alla totalità della popolazione eccetto individui sensibili agli allergeni indicati nella tabella di cui 

sopra.  
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