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Descrizione del prodotto:  

Crema di formaggio Crucolo dal gusto dolce e delicato, ottima da 
spalmare sul pane e nella preparazione di stuzzichini, oppure come 
base di condimento di pasta, risotti, minestre e sfiziosi piatti. 
Cremoso spalmabile, ottenuto solo da formaggio Crucolo dal sapore 
dolce e delicato.  
 
Profumo e Sapore delicato con spiccato gusto di formaggio Crucolo. 
 
 
Caratteristiche organolettiche  

Colore: bianco panna 
Profumo: delicato 
Sapore: delicato con gusto di formaggio Crucolo 

Consistenza: cremosa 
 

formato / imballo 

Forma e dimensioni   Vaschetta 98x98x33 mm 
 

Modalità confezionamento  
Vaschetta PP con capsula 
alluminio 

Peso medio per pezzo  0,125 Kg Peso medio contenitore  1,5 kg 

tipo contenitore  Cartone  Dimensioni contenitore  21,5x21,5xh11 cm 
 

N° pezzi per contenitore  12 N° contenitori per strato  15 

N° strati per pallet  16 N° contenitori per pallet  240 

 

Prodotto e confezionato per conto di: Crucolo s.r.l.                                                                    
Loc. Lagarine, 20 38050 Scurelle (TN) Italia 

Bollo CE                                 
stabilimento 

 

 IT G463D CE 
 

 

Scadenza e conservazione 

Modalità di conservazione  0°/+4°C 
 Temperatura mezzo di trasporto  max +4°C 

  Vita residua minima alla consegna 150 gg 
 

Canali di vendita: piccola, media, grande distribuzione, Ho.Re.Ca.        
Destinazione d’uso: tutte le categorie di consumatori, ad eccezione delle persone intolleranti o allergiche alle proteine del latte. 
 

Ingredienti: Formaggio Crucolo (LATTE, fermenti, sale, caglio) 57%, acqua, crema di LATTE, sale di fusione (citrato di sodio E331) 

Senza glutine. 

 

 

 

  

Caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche 

Parametri Unità di misura Valori 

Escherichia coli UFC/g < 10 

Stafilococchi aureus UFC/g < 10 

Clostridi solfito riduttori UFC/g < 10 

Salmonella UFC/g Assente in 25 g 

Listeria monocytogenes UFC/g Assente in 25 g 

Muffe UFC/g < 100 

Dichiarazione Nutrizionale                                      
valori nutrizionali medi per 100g di prodotto 

Energia  1042 kJ 

251 kcal  

Grassi 20,7 g 

   di cui: acidi grassi saturi 13,6 g 

Carboidrati 2,1 g 

    di cui: zuccheri 0,3 g 

Proteine 14,1 g 

Sale 1,1 g 
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Modulo di dichiarazione allergeni - direttiva ce 89/2003 all. iii bis e direttiva ce 142/2006 e successivi aggiornamenti 

Allergeni SI/NO   Nome specifico della sostanza  

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i 
loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 

NO 
 

Crostacei e prodotti a base di crostacei     NO  

Uova e prodotti a base di uova NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  

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

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci 
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati  

NO 
 

Sedano e prodotti a base di sedano NO  

Senape e prodotti a base di senape NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito 

NO 
 

Lupini e prodotti a base di lupini NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO  

 

OGM o derivati da OGM:  
(Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.): non sono utilizzati ingredienti derivati da o contenenti 
Organismi Geneticamente Modificati. 

 

Ionizzazione: 
(Dir CE 1999/2 e 1999/3 e s.m.i.) il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti e non 
contiene   ingredienti ionizzanti. 

 

Etichettatura: Prodotto etichettato in conformità al Reg. UE 1169/11 
 

Controllo qualità 

L’azienda Crucolo srl applica il programma di Autocontrollo ai sensi del Pacchetto Igiene 2006 (Reg.CE 852/2004 e 853/2004) nella 
produzione di tutti i suoi prodotti. 
 

Nota 

Il contenuto della presente scheda può subire modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso.  
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