TELLINO
Sapore delicato, fresco e di latte
Il Tellino è un formaggio pensato per il consumo quotidiano in famiglia. La sua forma cilindrica e il suo sapore delicato
e fresco si adattano al consumatore contemporaneo che cerca un alimento leggero, ma appetitoso. Il Tellino è caratterizzato da una crosta fiorita bianca. Vi consigliamo di assaggiarlo con una confettura di ribes di Valtellina dal gusto
leggermente aspro.

TELLINO
Caratteristiche generali/ Main Features
INGREDIENTI ∙ Ingredients
latte da agricoltura biologica, sale, caglio
organic milk, sale, rennet

The Tellino cheese is perfect for daily consumption in the family. Its cylindrical shape and its
delicate and fresh taste adapt very well to the contemporary consumer who is looking for a
light yet yummy food. The tellino is covered by a white bloomy rind. Our advice is to taste it
with a redcurrant Valtellina preserve, with a slightly tart taste.

FORMATO ∙ Format
forma cilindrica
(diametro 16 cm, scalzo 3 cm)
cylindrical shape
(diameter cm 16, outer edge cm 3)
PESO ∙ Wheel weight
0,85 kg (tolleranza/tollerance ± 10%)

Codice ∙ Code

13313

STAGIONATURA ∙ Aging
minimo 12 giorni/12 days minimum

Unità di vendita ∙ Sales unit

a peso/kg ∙ by weight/kg

TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/Refrigerated vehicles

Imballo primario ∙ Primary packaging

film termoretraibile ∙ thermoplastic film

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

cartone ∙ carton

Misure cartone ∙ Carton size

cm 35 x 18 - h 15 cm

Pezzi per cartone ∙ Wheels per carton

6

Shelf life

50 giorni ∙ 50 days

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

48

Strati per pallet ∙ Layers per pallet

4

Cartoni per strato ∙ Cartons per layer

12

Codice EAN ∙ EAN code

/

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro

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