
Marchio / Brand

Peso Netto /                      

Net weight

Produzione /  

Production plant

Confezionamento / 

Packaging

Il presente documento è stato riesaminato ed approvato dal Responsabile per la Sicurezza Alimentare di Leone s.r.l., in formato Elettronico

342 Kcal / 1419 Kj

28 g                                      

20 g

1,0 g                                           

0,5 g

5,0 Kg ca

10

Peso collo netto /                                  

Net weight of case 

393 X 196 X 128

Dimensioni unità logistica (l.p.h) / 

Dimensions logistic sales of unit 

(l.w.h)

Epal

93153406796029

N° strati / N° layers

Tipo pallet / Type of pallet

Codice EAN unità logistica /               

EAN code logistic unit

Pezzi per collo / Pieces for case

N° collo per strato / Case for layer

N° collo per pallet / case for pallet

Codice EAN unità di vendita /           

EAN code unit of sale

Cartone /                     

Carton

2

10

100

3153400957065

Tipo di imballo /                                            

Type of packaging 2

Shelf life dall'utlimo 

confezionamento / Shelf life from the 

last packaging

60 giorni / days

Dati logistici / Logistics datas

Tipo di confezione /                                        

Type of packaging 1
Diam. 210 h. 90

Dimensioni unità di vendita (l.p.h) / 

Dimensions sales of unit (l.w.h)

Proteine / Proteins

Sale / Salt

21 g

2,6 g

Modalità di conservazione / 

Conservation mode
8 ° C

Modalità di confezionamento /   

Packaging mode

Valore energetico per 100 g / 

Energetic value for 100 g

Grassi / Fat                                                         

di cui saturi / of which satured

Carboidrati / Carbohydrates                                    

di cui zuccheri / of which sugars
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Codice prodotto / 

Product Code
210000

Dati tecnici e nutrizionali / Technical and nutritional datas

Caratteristiche merceologiche /       

Product Characteristics

BLEU CD'AUVERGNE 

AOP CANTOREL

Nome prodotto / 

Product name

2,5 Kg ca

Ingredienti /                                                 

Ingredients

Ingredienti e origine del latte / Ingredients and milk source

Mungitura /                                    

Milking
Francia / France

Condizionamento/trasformazione 

Conditioning/transformation
Francia / France

Latte vaccino pastorizzato, sale, caglio animale, fermenti lattici. ALLERGENI: Latte e 

prodotti a base di latte ( di cui lattosio e proteine del latte) / Pasteurized milk, salt, 

animal rennet, lactic ferments. ALLERGENS: Milk and milk products (including lactose 

and milk proteins)

Via Pasubio 44

37069 Villafranca di Verona
Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
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