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“ CHEESE COTTO “
 L’ORIGINALE PERTUS

IL CICLO PRODUTTIVO
Il fiocco sgrassato e senza cotenna di kg.2,50, proveniente da coscia suina italiana 
fresca, viene iniettato con salamoia composta esclusivamente da acqua, sale, zuccheri, 
aromi naturali senza l’aggiunta di polifosfati, glutine e derivati del latte.
Gli aromi bolliti sono prodotti utilizzando vegetali e spezie intere.
Successivamente il fiocco viene massaggiato per far assorbire completamente la 
salamoia e ammorbidire la massa muscolare, al fine di facilitare la successiva fase di 
stampaggio, che consiste nel posizionarlo all’interno dell’apposito stampo cilindrico 
avvolto nello straccio microforato per la cottura che avviene nei forni a vapore.
Dopo la cottura, il fiocco viene raffreddato, tolto dallo stampo e incamiciato di formaggio 
a pasta filata salata da latte crudo italiano, ristampato e nuovamente raffreddato.
Infine, per evitare contaminazione nella manipolazione al taglio, il CHEESE COTTO viene 
avvolto in calza, legato e confezionato in busta trasparente termoretraibile.

D.L. n°181 del 23/06/2003   
SCHEDA TECNICA  Direttiva 2000/13/CE

Caratteristiche del Cheese Cotto 1930   bicomponente  alta qualità 

Codice interno S00C1
Trattasi di FIOCCO al vapore senza cotenna, ricavato da coscia fresca nazionale 
selezionata, pezzatura cotta kg.2.00, senza aggiunta di polifosfati e glutine avvolto di 
formaggio semiduro a pasta filata salata ricavata da latte crudo italiano.

Analisi del gusto: profumo di latte e sapore delicato.

INGREDIENTI: fiocco di coscia suina italiana , aromi e spezie, destrosio, fruttosio, 
antiossidante E 316, conservanti E 250. Formaggio: LATTE, caglio e sale.

PEZZATURA: prodotto finito Kg.4,50 circa 

IMBALLO: in cartoni da 4 pezzi.

CONSERVAZIONE: scadenza 60 gg., temperatura conservazione +2° C

“CHEESE COTTO 1930 ”  
prosciutto cotto e formaggio italiano

ll “nostro“ Cheese Cotto Originale Pertus è ideale affettato ( 1,5 mm ) nel panino, piadina, 
tigella, sulla Pizza .... Oppure scaldato su piastra caldissima o ancor meglio impanato.

Versatile e soprattutto ITALIANO
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