LATTERIA CHIURO
Il formaggio di ogni giorno
Il Latteria Chiuro è un formaggio fresco e dolce, prodotto con latte vaccino. Vanta una lunga tradizione che ha avuto origine all’inizio dell’Ottocento in Valtellina, quando le Latterie Sociali Turnarie, vedevano i soci coinvolti “a turno” nella lavorazione dei prodotti caseari. Grazie al suo buon sapore di latte di montagna è un formaggio che si può offrire in tavola ogni
giorno. Ideale a fine pasto o in occasione di una merenda è consigliato anche accompagnato ad una fetta di buon pane di
segale o da un bicchiere di vino della Valtellina.

LATTERIA CHIURO
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
latte vaccino, sale, caglio
cow’s milk, salt, rennet
FORMATO ∙ Format
forma cilindrica, regolare, superfici piane, scalzo
dritto (diametro 34 cm, scalzo 9,5 cm)
cylindrical shape
(diameter cm 34, outer edge cm 9.5)
PESO ∙ Wheel weight
9 kg (tolleranza/tollerance ± 10%)

The Latteria Chiuro - literally Chiuro dairy - is a sweet and fresh cheese produced with cow’s
milk. It boasts a long tradition dating back to the early 18th Century in Valtellina, when the
working members of the Latterie Sociali Turnarie, a dairy cooperative, worked “in turns” to
process dairy products. Its wholesome taste of mountain milk makes the Latteria Chiuro an
ideal everyday table-cheese. Great at the end of a meal or as a snack, try it also with a slice
of rye bread or a glass of wine from Valtellina.

Codice ∙ Code

12201

STAGIONATURA ∙ Aging
minimo 50 giorni/50 days minimum

Unità di vendita ∙ Sales unit

a peso/kg ∙ by weight/kg

TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/Refrigerated vehicles

Imballo primario ∙ Primary packaging

incarto monoforma ∙ wrapped individually

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

cartone ∙ carton

Misure cartone ∙ Carton size

cm 39 x 39 - h 11 cm

Pezzi per cartone ∙ Wheels per carton

1

Shelf life

90 giorni ∙ 90 days

Forme per pallet ∙ Wheels per pallet

42

Strati per pallet ∙ Layers per pallet

7

Cartoni per strato ∙ Cartons per layer

6

Codice EAN ∙ EAN code

/

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro

TEMPERATURA ∙ Storage Temperature
+4 °C +6 °C

Latteria Sociale di Chiuro - Società Cooperativa Agricola
via Nazionale - Zona Artigianale 23 - 23030 Chiuro (SO)
tel. +39 0342 482113 - fax +39 0342 484368
info@latteriasocialechiuro.com - www.latteriachiuro.it

