
Pasta Filata: leggenda Italiana!

Con oltre 145 anni di esperienza, Sacco ha sviluppato una gamma di fermenti lattici per la produzione di formaggi per 
pizza e snack al formaggio, con l'obiettivo di migliorare la produzione lattiero casearia.
La nostra gamma di fermenti per i formaggi Pasta Filata garantiscono una produzione costante e affidabile per creare 
prodotti di alta qualità garantendo un flusso semplice.
Lasciati assistere dal nostro team tecnico per un controllo nella doratura del formaggio.

I NOSTRI FERMENTI PER PASTA FILATA

LA NOSTRA SOLUZIONE COMBO PER UNA BIO PROTEZIONE NATURALE
La linea Sacco 4Protection include la serie AYM progettata per controllare la crescita accidentale di lieviti e muffe e 
AOSM per controllare la crescita di altri microrganismi indesiderati come Pseudomonas fluorescens (ad es. causa 
della mozzarella blu).
Le colture protettive speciali 4Protection aiutano a proteggere i tuoi prodotti, garantendo struttura e stabilità per 
tutta la shelf life migliorando l'identità del tuo prodotto, contribuendo alla riduzione dello spreco alimentare.
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Migliore filabilità 
Standardizzazione dei 
tempi produttivi
Bassa post acidificazione

ST 080 F
ST 080
ST 081
ST 071
ST 060

2/4/6 F
2/4/6
3/5/7 
3/5/7
2/4/6

ST 051 3/5/7
Isolati dalla vera 
mozzarella Italiana
Bassa post acidificazione

Pizza cheese
Mozzarella ST FAST

Bocconcini mozzarella
Pizza cheeseST MILD

RANGE APPLICAZIONE VELOCITË DI 
ACIDIFICAZIONEBENEFICI PRODOTTO ROTATIONE
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Un tocco gentile per 
una perfetta Ricotta Gentile

MISCELA DI SALI PER RICOTTA GENTILE
Dalla ricerca e dall'innovazione nasce una novità che preserva e migliora le caratteristiche di un prodotto 
tipico della nostra tradizione casearia. 
Per la produzione di ricotta, suggeriamo ai nostri clienti l'uso di una miscela di sali per ricotta, in grado di 
migliorare la struttura della ricotta durante la coagulazione.
Tramite l’utilizzo della miscela di sali, la ricotta ha la capacità di drenare rapidamente il siero residuo 
consentendo l’ottenimento di un fiocco strutturato, tipico della ricotta gentile.
La ricotta ottenuta con la nostra miscela di sali è più dolce, leggermente più bianca, con una struttura non 
granulare, una consistenza più morbida e progettata ad hoc per rendere la ricotta più delicata, come vuole 
la tradizione.

LA NOSTRA SOLUZIONE COMBO PER UNA BIO PROTEZIONE NATURALE
La ricotta gentile è un formaggio di siero di latte suscettibile alla contaminazione secondaria, principalmente da 
Pseudomonas spp. L'estensione della shelf life della ricotta fresca refrigerata potrebbe essere ottenuta nebulizzando 
in superficie le colture protettive di Sacco così da inibire la crescita di questo microrganismo indesiderato. 4Protection 
Lyofast CNBAL ha ridotto significativamente la crescita di Pseudomonas spp. rispettivamente dopo 14 e 21 giorni di 
conservazione in frigorifero.
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