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REFERENZA: 
 

  

STRACCHINO VENCHIAREDO APRI E CHIUDI 200g.         CODICE: 9000247 

DESCRIZIONE:  Formaggio molle da tavola, prodotto con latte vaccino pastorizzato esclusivamente 
italiano e crema di latte. 

INGREDIENTI:  Latte pastorizzato, fermenti lattici, panna, sale, caglio. 
 
 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Aspetto Superficie liscia e priva di crosta superficiale, assenza di patine colorate o viscose, assenza di macchie 
cromogene o muffe.  Assenza di corpi o sostanze estranee. 

Colore Bianco latte tipico del prodotto. 

Sapore Fresco, delicato, dolce di latte, equilibrato. 

Odore Caratteristico, con tipica nota lattea, senza odori anomali. 

Consistenza 
e struttura 

Morbida e fondente al palato. Struttura della pasta omogenea, perfettamente mantecata, priva di 
occhiature. 

 
 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO 

Energia (kj/Kcal) 1079 / 261 
Grassi (g) 22.5 

di cui acidi grassi saturi 15.2 
Carboidrati (g) 1.9 
di cui zuccheri 1.7 

Proteine (g) 12.6 
Sale (g) 0.7 

 

FORMATO DIMENSIONI IMBALLO 

200 g. con incarto apri e chiudi 100 x 55 x 35 mm Vaschetta e Flow Pack 

 
IMBALLAGGIO PRIMARIO:  

TIPOLOGIA MATERIALE DIMENSIONI 
(mm) 

Q.TÀ 
PRODOTTO PESO IMBALLAGGIO PESO TOTALE 

Vaschetta e Flow Pack PET 
Ny/PE 

118 x 78 x 40 
220 x 140 1 4.50 g 

2.9 g 207.4 g. 

IMBALLAGGIO SECONDARIO:  
Scatola Cartone 275 x 240 x 60  6 67.3 g 1312 g. 
 

CARATTERISTICHE PACKAGING:  

DESCRIZIONE: 
Il nuovo packaging “apri e chiudi” dello stracchino Venchiaredo consiste in un innovazione assoluta nella categoria dei 
formaggi freschi, semplificando le modalità d’uso, grazie alla possibilità di poter aprire la confezione, molto più facilmente, 
oltre a poter permetterne poi la richiusura fino ad un massimo di 24 volte, consentendo di riporre in modo ermetico lo 
stracchino eventualmente avanzato, in frigorifero, per successivi utilizzi.  
L’integrità e la sicurezza riguardo eventuali manomissioni della confezione è assicurata dal sigillo di garanzia, che consiste 
in una dicitura impressa in prossimità dell’anello di apertura, la quale viene irreversibilmente modificata una volta sollevata 
la linguetta. 

PRINCIPALI VANTAGGI DELLA CONFEZIONE “APRI E CHIUDI” 

 funzionale: apertura facilitata  grazie alla linguetta easy-peel 
 pratico: molto semplice nell’utilizzo 
 comodo: richiudibile fino a 24 volte quindi ideale per un consumo ripetuto del prodotto 
 meglio conservabile: il prodotto si mantiene più fresco e più a lungo, evitando anche l’assorbimento di odori in 

frigorifero, una volta aperta la confezione 
 ecosostenibile: non c'è necessità di ri-confezionare il prodotto con pellicole, carta-alluminio o altri contenitori una volta 

aperto e inoltre minimizza gli sprechi dovuti al deterioramento del prodotto confezionato 
 innovativo: migliora l'immagine e l'appeal del prodotto 
 utile: permette di avere sempre disponibili tutte le informazioni relative al prodotto anche una volta aperta la confezione 
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REFERENZA: 
 

  

STRACCHINO VENCHIAREDO APRI E CHIUDI 200g.         CODICE: 9000247 

 

 
 

LOTTO / SCADENZA 
 

Indicazione del lotto Coincide con la data di scadenza 
Indicazione della scadenza Espressa in gg/mm/aa 
  

SHELF – LIFE 21 giorni dal confezionamento  

CODICE EAN 8004115102026 
 
 

STOCCAGGIO E TRASPORTO 
 

Conservazione a temperatura compresa tra 0°C e 6°C 
Trasporto in regime di temperatura controllata tra 0°C e 4°C 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Confezionato in atmosfera protettiva 
Ingredienti allergenici secondo quanto previsto dal D.L. 08 febbraio 2006 n.114: “Latte”. 
Adatto per individui celiaci. 

 
 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  VENCHIAREDO S.p.A. 
Via Ippolito Nievo, 31 – Ramuscello di Sesto al Reghena (PN) 

BOLLO SANITARIO:  IT 06 18 CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTI DISPONIBILI SU: 

www.venchiaredo.com 

 

PALLETTIZZAZIONE 

  Tipo di pallet EPAL 
Numero di confezioni per strato 12 
Numero di strati per pallet 17 
Numero di confezioni per pallet 204 
Altezza massima del carico 120 cm 
Peso massimo del carico 287 kg pallet incluso 
Tipo di stabilizzazione utilizzata Film estensibile avvolgente in PE 


