
cod. 0111

DESCRIZIONE:

DEFINIZIONE MERCEOLOGICA:

TALEGGIO  DOP FORMA

CONSUMARSI PREFER. ENTRO 45 GG

PEZZATURA: forma intera da circa 1,5 /2,2 Kg

INGREDIENTI: CONFEZIONATO: incartato

1 CARTONE: 4 pezzi

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:

ASPETTO ESTERNO:

ASPETTO INTERNO:

SAPORE:

ALLERGENI: SI NO

cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, kamut, avena)

crostacei e prodotti a base di crostacei

uova e prodotti a base di uova

pesce e prodotti a base di pesce

arachidi e prodotti a base di arachidi

soia e prodotti a base di soia

latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) LATTE

fruta a guscio (mandorle,noci,nocciole,noci pecan,pistacchi….)

sedano e prodotti a base di sedano

senape e prodotti a base di senape

sesamo e prodotti a base di sesamo

anidride solforosa e solfiti

lupini e prodotti a base di lupini

molluschi e prodotti a base di moluschi

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE:

PH:

UMIDITA': 48-54 %

ESCHERICHIA COLI:

STAFILOCOCCO COAGULASI +

LISTERIA MONOCYTOGENES:

SALMONELLA SPP

COLIFORMI:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI   Valori medi per 100 gr

ENERGIA:

GRASSI:

di cui acidi grassi saturi: 18 g

CARBOIDRATI:

di cui zuccheri: 0,4 g

PROTEINE:

SALE: 2,1 g

CONFEZIONAMENTO:

MODALITA' DI CONSERVAZIONE: Temperatura da 2 a 4°C.

PERIODO DI COSERVAZIONE:

T.M.C

MODALITA'  DI CONSUMO: Ottimo formaggio da tavola, ingrediente indicato per molti piatti 

regionali. Non indicato per persone intolleranti al lattosio.

Assente in 25 g

Assente in 25 g

< 100 ufc/g.

Kcal 312 / Kj 1292

Forme intere da circa 1,5/2,2 kg

45 giorni

19 g

HACCP
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BELOMETTI

Forma parallelepipeda quadrangolare. Crosta rugosa sottile, di 

consistenza morbida e di colore rosato naturale, con presenza di muffe 

caratteristiche di color grigio e verde-salvia chiaro. rosata naturale.   

    

Formaggio molle, prodotto con latte vaccino , salato a mano o in 

salamoia e stagionato per almeno 35 giorni. 

    

    

    

BELOMETTI SRL - GRUMELLO-  BG - L5 E3Y CEE

 FORMATOSCHEDA PRODOTTO

REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE

< 100 ufc/g.

< 100 ufc/g.

0,4 g

BELOMETTI G.

LATTE vaccino, sale , caglio.

Dolce, con lievissima vena acidula, leggermente aromatico

26 g

5,3 /6,2

Pasta uniforme e compatta, morbida sotto la crosta e a fine 

stagionatura, più friabile al centro della forma. Colore da bianco a 

paglierino, con qualche piccolissima occhiatura.

    

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE


