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DENOMINAZIONE RICOTTA AFFUMICATA 

  
Codice LC0405 

Certificazione prodotto  

Certificazione stabilimento  

Origine del latte  ITALIA 

DESCRIZIONE Latticino ottenuto da siero di latte e latte vaccino. 
La tecnica di produzione prevede la pressatura della ricotta fresca e la sua 
successiva affumicatura con fumo di legna. 

INGREDIENTI Siero di latte, latte, sale, correttore di acidità: acido citrico. 
Può contenere tracce di lisozima (da uovo). Affumicatura a legna.  

DESTINAZIONE Per tutti i consumatori, con esclusione dei lattanti e dei fini medici speciali 

STAGIONATURA Nessuna 

SHELF LIFE 60 giorni 

DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE   

Secondo Reg. UE 1169/11  

Valori nutrizionali medi per 100 g: 

Energia    935 kJ/225 kcal 

Grassi    17 g 

di cui acidi grassi saturi   12 g 

Carboidrati    5.0 g 

di cui zuccheri    4.0 g 

Proteine    13 g 

Sale    0.73 g 

   

CARATTERISTICHE FISICHE E 
SENSORIALI 

VISIVE: 
- CROSTA Bruno intenso 
- COLORE DELLA PASTA bianco avorio 
- OCCHIATURA Assente 
OLFATTIVE: Tostato 
GUSTO: Non salata, leggermente acida, non amara 
TEXTURE: Leggermente dura, non adesiva, non deformabile, non elastica, poco 
friabile 
 
Aw: 0,98 
pH: 6.0 
umidità 63 g/100 g  
 

LIMITI MICROBIOLOGICI  Come da Reg. CE 2073/05 e smi 
 

FORMATO DI VENDITA  Pezzature del prodotto: 
- Ricotta affumicata in pezzature variabili che vanno da 800-1000 g. 
- Ricotta torta affumicata da 5000 g. 
Viene prevalentemente commercializzata in sacchetti sotto vuota nelle 
 pezzature da 800 gr oppure porzionata in pezzature da 200 o 400 g 



           bollo CE: IT 06/65 CE 

Sede legale Via Luigi Magrini 2 Basiliano (UD). 
Sede operativa: Via Pontebbana 5 Venzone (UD) 

 aggiornamento aprile 2017 MD5 rev.1 

e confezionata in sacchetti sotto vuoto. 

CONSERVAZIONE Da conservare in frigo ad una temperatura max di +4°C. 

MODALITÀ D’USO Latticino da tavola e da cucina, da grattugia 
Da conservare in frigo 
Dopo l’apertura consumare entro pochi giorni. 

ALLERGENI Latte vaccino. Può contenere tracce di lisozima (da uovo) 

 
 
 


