
PRODOTTO TUTTA BIRRA FDT

CODICE ARTICOLO 4111/4112/4114

DESCRIZIONE

INGREDIENTI

CARATTERISTICHE 

FISICHE E 

ORGANOLETTICHE

STAGIONATURA

TMC 60 giorni

Umidità 32,00% circa

Proteine 25,00% circa

Grasso 37,00% circa

<1.000 UFC/g

Escherichia Coli <1.000 UFC/g

Salmonella spp assente in 25 g

assente in 25 g

Energia 1825 kJ / 440 kcal

Grassi 37 g di cui acidi grassi saturi 27 g

Carboidrati 1,8 g di cui zuccheri 0,5 g

Proteine 25 g

Sale 1,9 g

CONSERVAZIONE 

TRASPORTO A temperatura compresa tra + 4° C e + 12°C

DATI LOGISTICI

In scatola: Un pezzo sottovuoto per scatola, sette strati da sei scatole

Quarti sottovuoto: quatro quarti per scatola,cinquestrati da otto scatole
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Sede Operativa: Via Lerina, 7/a - 31034 Cavaso del Tomba  (TV) Tel. 0423/543198 - Fax 0423/562541 

In luogo fresco ed asciutto

Forme sfuse sotto vuoto: due strati da otto forme

APPROVAL NUMBER: CE IT N9U62 

Stafilococchi 

coagulasi positivi

formaggio da tavola prodotto con latte vaccino intero pastorizzato a pasta dura 

semicotta affinato in birre rosse selezionate. Tale procedimento dona al formaggio 

tutti gli aromi della birra, conferisce un caldo colore dorato alla crosta e una 

consistenza peculiare alla pasta.

forma cilindrica, facce piane di diametro 30 cm circa, scalzo di altezza 7 - 10 cm. 

Peso medio 6 kg circa. Pasta di color giallo paglierino compatta, con rada occhiatura 

regolarmente distribuita. Crosta liscia, regolare ed elastica che diventa consistente 

con l’invecchiamento. Sapore caratteristico, leggermente sapido, più intenso con la 

stagionatura.

Listeria 

VALORI 

NUTRIZIONALI     per 

100 g di prodotto 

(valori medi)

LATTE, sale, caglio, fermenti lattici, conservante LISOZIMA (proteina da UOVO). 

Affinato in crosta con birre rosse selezionate. Crosta non edibile.                                                                                

Allergeni alimentari: LATTE - UOVO

formaggio stagionato posto a riposare nella birra per un ulteriore periodo variabile 

sulla base delle condizioni ambientali e delle caratteristiche del formaggio e della 

birra
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