CAPRALPINA®
Capralpina®, a marchio registrato e impresso, è il prodotto di punta nella nostra gamma di formaggi di capra. Formaggio
“nostrano” a pasta semidura a media stagionatura, dal raffinato e delicato aroma caratteristico caprino prodotto esclusivamente
con latte di capra fresco della migliore qualità, seguendo i metodi artigianali di un
tempo. Dolce e leggero, Capralpina ha un sapore esclusivo e invitante che
sta riscontrando notevole successo tra i consumatori.

DESCRIZIONE PRODOTTO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Si presenta di forma cilindrica dal peso di kg 5 circa con facce piane
di cm 30 circa e scalzo leggermente convesso di cm 6 circa. La crosta
è sottile, leggermente rustica e di color rosso bruno, con il marchio impresso su di un piatto all’atto della produzione.
La pasta è bianchissima, compatta, con diffusa ed irregolare fine occhiatura. Il gusto è dolce e delicato, con una
piacevole nota acidula, il sapore è caratterizzato da un raffinato aroma tipico caprino.
STAGIONATURA
La stagionatura minima è di 90 gg e avviene in grotta naturale durante i quali le forme sono sottoposte a frequenti
operazioni di rivoltatura e lavatura con soluzione di acqua e sale e/o olio.
OCCASIONI DI CONSUMO
E’ un ottimo e pregiato formaggio da tavola da consumarsi a temperatura ambiente per esaltarne l’aroma e il sapore
raffinato. Data la sua facilità a fondersi, in cucina si presta a fantasiose preparazioni di piatti dal gusto “novità”.
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DENOMINAZIONE PRODOTTO
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
ORIGINE DEL LATTE
ALLERGENI
O.G.M.
MODALITÀ D’USO
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
PROFILO ORGANOLETTICO

CAPRALPINA® - STAGIONATO

Formaggio di pura capra a pasta cruda non pressata a media stagionatura.
Latte intero di capra, sale, caglio. Trattato in superficie con colorante annatto E 160 b
crosta non edibile.
Paesi Ue (indicazione in etichetta )
Contiene latte e lattosio
Conforme ai Regolamenti (CE) 1830/2003 – 1829/2009 e s.m.i
Prodotto pronto al consumo
Conservare in frigorifero a +1° C a +6° C - umidità ± 80%.

Crosta
Pasta
Gusto

STAGIONATURA

La stagionatura avviene in grotte naturali, per 60 gg durante i quali forma del taleggio è
curata e sottoposta a frequenti operazioni di rivoltatura e spugnatura con una soluzione
d’acqua e sale.

PROFILO NUTRIZIONALE MEDI
(100g)
Valore energetico
Grassi
di cui Acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui Zuccheri
Proteine
Sale

PROFILO MICROBIOLOGICO
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Stafilococchi coagulasi positivi

Kj 1.559 Kcal 376
30,0 g
23,0 g
0g
0,4 g
23,0 g
2,2 g
Conforme al regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i.
< 100 UFC/g
Assente in 25 g
Assente in 25 g
< 100 UFC/g

FORMATI

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
SHELF LIFE
FORMATO
PESO
MODALITA’ DI
CONFEZIONAMENTO

CP5
...
60 giorni dal confezionamento
Forma intera
3 kg c.a.
Etichetta cartacea sul piatto con presentazione e descrizione del prodotto.
Imballo in cartone da 1 forma.

IMBALLO SECONDARIO

Cartone

Dimensioni cartone L x I x h (cm)
Numero di pezzi per imballo

42x21x10
2

PALLETS

1200 x 800

Cartone per strato

7

Strati per pallet
Numero totale cartoni per pallet
Altezza pallet (cm)

7
49
90

DATA REVISIONE

Giugno 2017
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