
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

This document has been reviewed and approved by the Food Safety Officer of Leone s.r.l., in electronic format

414 Kcal / 1719 Kj

34 g                                

24,57 g

< 1  g                                             

< 1 g

Peso collo netto /                                  

Net weight of case 

Dimensioni unità logistica (l.p.h) / 

Dimensions logistic sales of unit (l.w.h)

Epal

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

Tipo di imballo /                                            

Type of packaging 2

Shelf life dall'utlimo 

confezionamento / Shelf life from the 

last packaging

120 giorni / days

Dati logistici / Logistics datas

Tipo di confezione /                                        

Type of packaging 1
Nylon

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

Dimensions sales of unit (l.w.h)

Proteine / Proteins

Sale / Salt

26,50 g

1610 mg

Modalità di conservazione / 

Conservation mode
2 ° C / 4 ° C

Modalità di confezionamento /   

Packaging mode
ATM

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

REV.02 del 07/04/2017

Codice prodotto / 

Product Code
331430

Dati tecnici e nutrizionali / Technical and nutritional datas

Caratteristiche merceologiche /       

Product Characteristics

PECORINO ROMANO 

DOP 1-4 FORMA

Nome prodotto / 

Product name

Pecorino romano dop

7 KG CA

Ingredienti /                                                 

Ingredients

Ingredienti e origine del latte / Ingredients and milk source

Mungitura /                                    

Milking

Condizionamento/trasformazione 

Conditioning/transformation

Sardegna / Sardinia

Latte di pecora, sale, caglio di agnello in pasta. ALLERGINE: Latte / Sheep's Milk, salt, 

lamb rennet in dough. ALLERGENS: Milk / 

Via Pasubio 44

37069 Villafranca di Verona
Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
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