

	Testo1: SCAMORZA NONCE'
	Testo2: Formaggio a pasta filata con un contenuto di lattosio < 0.1 %. Il lattosio, zucchero naturalmente presente, viene scisso in due zuccheri ( glucosio e galattosio) facilmente assimilabili dall'organismo.
	Testo3: Ingredienti: LATTE delattosato, sale, caglio, fermenti lattici
	Testo5: Formaggio a pasta filata ad alta digeribilità il cui lattosio è stato scomposto in due zuccheri (glucosio e galattosio) facilmente assimilabili dall'organismo. Il prodotto ha una durata di 20 gg. (15 gg. garantiti all'arrivo in banchina) se conservato nella sua confezione originale. Conservare in frigorifero alla temperatura compresa tra 0° e +4°C. Il prodotto rispetta le caratteristiche microbiologiche ( limiti di legge previsti dal Reg. CE 2073/2005, Reg. CE 1441/2007 ) e chimiche ( limiti di legge previsti dal Reg. CE 1881/2006, Reg. CE 165/2010 ).
	Testo4: Tipologia di prodotto
	Testo6: Informazioni nutrizionali
	Testo7: Kj 897Kcal 216
	Testo8: 18 g
	Testo9: 12 g
	Testo10: 0,8 g
	Testo11: 0,8 g
	Testo12: 19,9 g
	Testo13: 0,82 g
	Testo14: < 0,1%
	Testo18: Caratteristiche organolettiche
	Testo19: ASPETTO: pelle di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea, pasta di struttura fibrosa, colore omogeneo;CONSISTENZA: morbida e leggermente elastica;SAPORE: caratteristico, sapido, fresco e leggermente acidulo;ODORE: caratteristico fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo.
	Testo20: Allergeni
	Testo21: Sono presenti naturalmente il latte ed il lattosio. Tali sostanze possono in alcuni soggetti sensibili e/o allergici, provocare intolleranze ed allergie, come previsto dal Reg. CE 1169/2011 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
	Testo22: Confezionamento
	Testo23: Il prodotto è confezionato in carta di polietilene idoneo al contatto con gli alimenti. Tutti gli imballaggi utilizzati sono compatibili con gli alimenti come previsto dalla normativa Nazionale e Comunitaria ( DM 21.03.1973 e successive modifiche ed integrazioni; Reg. CE 1935/2004; Reg. CE 2023/2006; Reg. CE 10/2011 ).
	Testo24: 09106
	Testo25: Busta da 250 g
	Testo26: 250 g
	Testo27: Libero servizio
	Testo28: 1 pezzo
	Testo29: 6 buste per cartone
	Testo30: 12 cartoni per strato per 8 strati
	Testo31: 8022174007465
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