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L’Industria Alimentare Tanagrina, 

nata oltre 30 anni fà, per volontà 

e per merito di Francesco Scorza, 

continua ancora oggi con i suoi 

figli ad essere una delle realtà più 

sane e solide del settore lattiero-

caseario italiano.

Tanagrina si propone con una 

struttura moderna ed efficiente e 

si contraddistingue nel panorama 

produttivo del settore grazie all’alta 

qualità dei suoi prodotti, sottoposti 

alle più severe norme del Sistema 

Qualità.

Capace di coniugare le più 

innovative tecniche produttive 

con la tradizione e le genuinità 

artigianali vanta, infatti, ormai da 

anni, l’importante certificazione 

UNI EN ISO 9001.

Alla base della filosofia che nel 

tempo ha decretato il successo di 

Tanagrina ci sono la scrupolosa 

cura nella scelta delle materie 

prime, l’innovazione tecnologica, 

la certificazione dei processi 

produttivi e l’attenzione alle 

evoluzioni del mercato.

L’esperienza più che trentennale 

le consente di rispondere alle 

più esigenti richieste del mercato 

del Catering e della Grande 

Distribuzione in Italia e all’estero.

30 anni di esperienza all’insegna della qualità
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Industria Alimentare Tanagrina 

was founded more than 30 years 

ago by Francesco Scorza. Today 

Tanagrina is guided by his sons 

and still continues to be one of 

the healthiest and most solid 

companies in the Italian dairy 

industry.

Tanagrina is equipped with a 

modern and efficient structure and 

stands out in the industry thanks 

to the high quality of its products, 

subjected every day to strict quality 

system standards.

Tanagrina combines the most 

innovative production techniques 

with tradition and craftsmanship. 

From many years it has achieved 

the important UNI EN ISO 9001 

certification.

The scrupulous care of the quality 

of raw materials, technological 

innovation, certificating production 

processes and attention to market 

trends are central to the philosophy 

that over time has made Tanagrina 

a success company.

The pluriannual experience 

allows Tanagrina to respond 

the most demanding market 

requirements of catering industry 

and large-scale distribution, both 

in Italy and in foreign markets.

30 years of experience based on quality
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La gioia dei pizzaioli Pizza makers’ delight

Tanagrina produce formaggi freschi a pasta filata  

in vari formati, garantendo una vasta scelta a tutti i tipi di 

pizzaiolo: da quello più tradizionalista al professionista 

con esigenze di praticità e velocità. La nostra mozzarella è 

disponibile in filoni, o nei pratici formati pre-tagliati: cubettata, 

taglio julienne e da oggi anche taglio Napoli!

Nel tempo, oltre alla nostra produzione, abbiamo affiancato 

anche la commercializzazione dei prodotti tipici espressione 

del nostro territorio.

Consulta il nostro catalogo nelle pagine a seguire per 

conoscere tutti i nostri prodotti.

Tanagrina produces fresh mozzarella cheese in various 

sizes, ensuring a wide choice for any kind of pizza maker: 

from the most traditional to the professional one with speed 

requirements. Our mozza rella cheese is available in streaks, 

or in convenient pre-cutted sizes: diced cut, julienne cut and 

now is also available in the new “Napoli” format!

Over time, in addition to our products, we have combined 

the commercialization of local products which are expression 

of our territory.

Take a look at our complete catalog in the following pages 

to learn about on all our products.
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Dalla produzione alla tua tavola From production to your table

Attraverso i nostri partner, professionisti del settore, 

garantiamo in tutto il mondo, consegne puntuali nel più 

rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle merci 

trasportate, con temperature controllate e certificate, dal carico 

alla consegna.

Through our professional partners, Tanagrina guarantees 

worldwide, on time deliveries in strict compliance with current 

regulations on transported goods, with strongly certified 

and controlled temperatures, from the load to the delivery of 

product.
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Mozzarella per Pizza



Peso confezione / Package weight 2, Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 8 Kg

Taglio Napoli Verde
NOVITÀ

Fior di latte in vaschette  /  Mozzarella cheese in tray

MOZZARELLA PER PIZZA

La mozzarella cubettata e julienne si presentano con taglio uniforme e a singoli pezzi separati.  

Per chi vuole ottenere la vera pizza Napoletana, da oggi il fiordilatte è disponibile nel nuovo “taglio Napoli”, che si caratterizza per la sua forma larga e spessa.  

Tutti i formati sono utilizzabili sia nel forno elettrico che in quello a legna e sono disponibili sia freschi che frozen.

Both the diced and the julienne look with a consistent cut and with separate pieces. For those who want to make the original “Pizza Napoletana”, mozzarella 

cheese is now available in the new “Taglio Napoli” cut, that is characterized by its wide and thick shape. 

All sizes can be used both in the electric and wood oven, available both both fresh and frozen.

Vaschetta termosaldata in atmosfera modificata  /  Heat-sealed box in a protective atmosphere

Cubettato Blu Julienne Blu

Peso confezione / Package weight 2,5 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Peso confezione / Package weight 2 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 8 Kg

10



Ingredienti / Ingredients Conservazione / Preservation

Latte, caglio, sale, acido citrico 
Conservante: E202 
Antiagglomerante: fecola di patate

Milk, curd, salt, citric acid 
Preservative: E202 
Anti-caking agent: potato starch

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Scadenza / Expiration date

MOZZARELLA PER PIZZA

Conservare in frigorifero da 0° a +4° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated from 0° to +4° C 

Frozen product keep at -18°C

Prodotto fresco: 35 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 35 days 

Frozen product: 365 days

Valore energetico
Energy values 

Kcal 243
Kj 1099

Proteine / Proteins 18 g

Carboidrati / Carbohydrates Tracce

Grassi / Fat 19 g

Sale / Salt 1,1 g

Peso confezione / Package weight 2,5 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Peso confezione / Package weight 2 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 8 Kg

Cubettato Verde Julienne Verde Cubettato

Peso confezione / Package weight 2,5 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 4

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg
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MOZZARELLA PER PIZZA

Fior di latte in filoni  /  Mozzarella cheese in loafs

La mozzarella in filoni si presta all’utilizzo in cucina ed in particolar modo per la preparazione della pizza.  

Destinata soprattutto agli operatori professionali che preferiscono affettarla ricorrendo al taglio tradizionale con coltello o alla cubettatrice.  

Disponibile anche frozen.

Mozzarella cheese loafs lend themselves to the use in kitchen and particularly for the preparation of pizza.  

They are intended mainly to be used by professionals who prefer to slice them with the knife or with dicer.  

Also available frozen.

Sottovuoto in involucro rilsan di origine vegetale  /  Vacuum-sealed in rilsan vegetal enclosure

Peso confezione / Package weight 1 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 10

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Peso confezione / Package weight 1 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 10

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Fior di latte verdeFior di latte blu

Peso confezione / Package weight 1 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 10

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Fior di latte Don Ciccio
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Peso confezione / Package weight 2 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 6

Peso netto per scatola / Net weight per box 12 Kg

Fior di latte Kg 2

MOZZARELLA PER PIZZA

Ingredienti / Ingredients Conservazione / Preservation

Latte, caglio, sale, acido citrico

Milk, curd, salt, citric acid

Scadenza / Expiration date

Valore energetico
Energy values 

Kcal 243
Kj 1099

Proteine / Proteins 18 g

Carboidrati
Carbohydrates

0,5 g
0,3 g zuccheri/sugar

Grassi / Fat 19 g
13,5 saturi/saturated

Sale / Salt 1,1 g

Peso confezione / Package weight 1 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 10

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Peso confezione / Package weight 1 Kg

Pezzi per cartone / Pieces per box 10

Peso netto per scatola / Net weight per box 10 Kg

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Mozzarella RosyFior di latte Don Ciro

Disponibile anche cubettato e julienne!
Available in diced and julienne sizes!

NOVITÀ

Conservare in frigorifero da 0° a +4° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated from 0° to +4° C 

Frozen product keep at -18°C

Prodotto fresco: 45 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 45 days 

Frozen product: 365 days
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Mozzarella fior di latte



Mozzarella fior di latte / Mozzarella cheese

MOZZARELLA FIOR DI LATTE

Disponibile nel formato da 100 gr e da 500gr. Confezionato in comode vaschette da 3Kg.  

Disponibile anche frozen.

Packed in comfortable trays of 100 g and 500 g. The product is packed in comfortable 3 Kg trays.  

Also available frozen.

Vaschetta termosaldata  /  Heat-sealed box
Valore energetico
Energy values 

Kcal 222
Kj 945

Proteine / Proteins 21,1 g

Carboidrati / Carbohydrates 0,1 g

Grassi / Fat 15,2 g

Sale / Salt 1,1 g

Peso confezione / Package weight 3 Kg

Pezzi per confezione / Pieces per box 6 x 500g

Peso netto per confez. / Net weight per box 3 Kg

Peso confezione / Package weight 3 Kg

Pezzi per confezione / Pieces per box 30 x 100g

Peso netto per confez. / Net weight per box 3 Kg

Mozzarella 500 g Bocconcini 100 g

Ingredienti / Ingredients

Latte di vacca, caglio, sale, acido citrico

Milk, curd, salt, citric acid 
The steering fluid contains: E202

Conservazione / Preservation

Conservare in frigorifero a +4° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated to +4° C 

Frozen product keep at -18°C

Scadenza / Expiration date

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Prodotto fresco: 35 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 35 days 

Frozen product: 365 days
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Vaschetta termosaldata  /  Heat-sealed boxBustina termosaldata  /  Heat-sealed envelope

Treccia / Bocconcini / Ciliegine / NodiniFior di latte 100-125 g

Peso prodotto / Product weight
Treccia
Nodino
Bocconcino
Ciliegina

125 g
85 g
50 g
10 g

Pezzi per cartone / Pieces per box 12

Peso netto per cartone / Net weight per box 3 Kg

Peso confezione / Package weight 100-125 g

Pezzi per cartone / Pieces per box 30-16

Peso netto per cartone / Net weight per box 3-2 Kg

MOZZARELLA FIOR DI LATTE

Ingredienti / Ingredients

Latte di vacca, caglio, sale, acido citrico

Milk, curd, salt, citric acid

Conservazione / Preservation

Scadenza / Expiration date

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Valore energetico
Energy values 

Kcal 253
Kj 1058

Proteine / Proteins 18 g

Carboidrati
Carbohydrates

0,7 g
0,7 g zuccheri/sugar

Grassi / Fat 19 g
13,5 saturi/saturated

Sale / Salt 0,3 g

Prodotto fresco: 21 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 21 days 

Frozen product: 365 days

Conservare in frigorifero a +4° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated to +4° C 

Frozen product keep at -18°C
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Mozzarella di Bufala Campana DOP



Mozzarella di Bufala Campana DOP

Conosciuta in tutto il mondo, la mozzarella di bufala campana è un prodotto caseario dell’Italia Meridionale, prodotto tradizionalmente in Campania. Dal 

sapore intenso e dal profumo caratteristico, può essere utilizzata per la preparazione di antipasti, di primi e di pizza, ma i palati più esigenti preferiscono 

gustarla da sola. Disponibile anche frozen.

Known all over the world, Buffalo cheese is a south Italy product, traditionally hand-made in Campania. Characterized by an intense flavor and a distinctive 

aroma, it can be used for the preparation of appetizers, first dishes and pizza, but the most demanding palates prefer to enjoy it absolute. Also available 
frozen.

Bustina termosaldata - Imballo 2 Kg/3 Kg

Heat-sealed envelope - 2 Kg/3 Kg package

Bustina termosaldata - Imballo 2 Kg/3 Kg

Heat-sealed envelope - 2 Kg/3 Kg package

Bustina termosaldata - Imballo 2 Kg/3 Kg

Heat-sealed envelope - 2 Kg/3 Kg package

Mozzarella 125 g Mozzarella 250 gBocconcini 50 g

MOZZARELLA DI BUFALA
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Vaschetta 2 Kg

2 Kg Tray

Treccione 2 Kg

Bicchiere - Imballo 6 x 500 g

Bowl - 6 x 500 g package

Secchio 2 Kg

2 Kg Bucket

Valore energetico
Energy values 

Kcal 256
Kj 1061

Proteine / Proteins 14 g

Carboidrati 
Carbohydrates

0,5 g
0.5 g zuccheri/sugar

Grassi / Fat 22 g
15 g acidi grassi 
saturi/saturated fat 
acids

Sale / Salt 0,7 g

Bicchiere 25 - 50 - 125 g Bocconcini 25 - 50 - 125 - 250  g

Ingredienti / Ingredients

Latte di Bufala, siero, innesto naturale , 
caglio, sale

Buffalo milk, whey, natural starter, 
curd, salt

Conservazione / Preservation Scadenza / Expiration date Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

MOZZARELLA DI BUFALA

Conservare in frigorifero da 4° a +8° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated from 4° to +8° C 

Frozen product keep at -18°C

Prodotto fresco: 30 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 30 days 

Frozen product: 365 days
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Specialità casearie e 
prodotti affumicati



Specialità casearie e prodotti affumicati

SPECIALITÀ CASEARIE

Peso confezione / Package weight 300 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 20

Peso netto per confez. / Net weight per box 6 Kg

Peso prodotto / Package weight 300 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 20

Peso netto per confez. / Net weight per box 6 Kg

Peso prodotto / Package weight 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 5

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg

Scamorza affumicata 300 g Scamorza bianca 300 g Provola affumicata 2 Kg

Disponibile anche frozen.

Also available frozen.

Scadenza / Expiration date

Prodotto fresco: 60 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 60 days 

Frozen product: 365 days
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Peso prodotto / Product weight 250 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 8

Peso netto per confez. / Net weight per box 2 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Peso prodotto / Product weight 300 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 8

Peso netto per confez. / Net weight per box 2 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Peso prodotto / Product  weight 125 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 8 x 250 g

Peso netto per confez. / Net weight per box 2 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Peso prodotto / Product  weight 125 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 8 x 250 g

Peso netto per confez. / Net weight per box 2 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Peso confezione / Package weight 500 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 6

Peso netto per confez. / Net weight per box 3 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Peso confezione / Package weight 250 g / 1 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 8x250g / 2x1Kg

Peso netto per confez. / Net weight per box 2 Kg

Scadenza / Expiration 15 giorni

Burrata 

Burratina fumé

Burratina

Sfoglia di fior di latte

Burratina al tartufo

Stracciatella

SPECIALITÀ CASEARIE
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Formaggi filanti e  
preparati alimentari



Formaggio filante
Involucro rilsan di origine vegetale  /  Rilsan vegetal enclosure

Peso prodotto / Product weight 1 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 10

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg

Fior di pizza termo Fior di pizza 1 o 2 Kg

FORMAGGI FILANTI

Disponibile anche frozen.

Also available frozen.

Peso prodotto / Product weight 2,5 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 4

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg

Peso prodotto / Product weight 1 Kg / 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 10 / 6

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg / 12 Kg

Fior di pizza cubettato



Peso prodotto / Product weight 1- 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 10 - 6

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 - 12Kg

Peso prodotto / Product weight 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 6

Peso netto per confez. / Net weight per box 12 Kg

Pizzarella Snackerino

Ingredienti / Ingredients Conservazione / Preservation

Formaggi, acqua, burro, proteine 
del latte (caseina presamica), sale, 
correttori di acidità, acido citrico, 
citrato di sodio

Cheese, water, butter, milk proteins 
(rennet casein), salt, acidity stabilisers, 
citric acid, sodium citrate

Scadenza / Expiration date

Conservare in frigorifero da 0° a +4° C

Keep refrigerated from 0° to +4° C

FORMAGGI FILANTI

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Valore energetico
Energy values 

Kcal 236
Kj 4329

Proteine 
Proteins

18 g

Carboidrati 
Carbohydrates

0,5 g
0,3 g zuccheri / sugar

Grassi / Fat 18 g
12,5 g saturi / 
saturated 

Sale / Salt 1,1 g

Peso prodotto / Product weight 400 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 15

Peso netto per confez. / Net weight per box 6 Kg

Tanagrino

Prodotto fresco: 60 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 60 days 

Frozen product: 365 days
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Preparato alimentare in filoni

Fila Bene 1 Kg - 2 Kg Fila Bene 400 g

Involucro rilsan di origine vegetale  /  Rilsan vegetal enclosure

Valori nutrizionali per 100 g
Nutritional facts per 100 g

Valore energetico
Energy values 

Kcal 258,6
Kj 1072,8

Proteine 
Proteins

17 g

Carboidrati 
Carbohydrates

0,4 g
0,2 g zuccheri / sugar

Grassi / Fat 21 g
12 g saturi / satu-
rated 

Sale / Salt 1,1 g

Ingredienti / Ingredients

Acqua, proteine del latte, formaggi, 
margarina, sale 
Correttori di acidità: E330, E331

Water, milk proteins, cheese, 
margarine, salt 
pH correctors: E330, E331

Conservazione / Preservation

Conservare in frigorifero da 0° a +4° C

Keep refrigerated from 0° to +4° C

Scadenza / Expiration date

PREPARATI ALIMENTARI

Disponibile anche frozen.

Also available frozen.

Peso prodotto / Product weight 400 g

Pezzi per scatola / Pieces per box 15

Peso netto per confez. / Net weight per box 6 Kg

Peso prodotto / Product weight 1 Kg / 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 10 / 6

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg / 12 Kg

Prodotto fresco: 60 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 60 days 

Frozen product: 365 days
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PREPARATI ALIMENTARI

Preparato alimentare in vaschette

Peso prodotto / Product weight 2,5 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 4

Peso netto per confez. / Net weight per box 10 Kg

Peso prodotto / Product weight 2 Kg

Pezzi per scatola / Pieces per box 4

Peso netto per confez. / Net weight per box 8 Kg

Fila bene Cubettato Fila bene Julienne

Ingredienti / Ingredients

Acqua, proteine del latte, formaggi, 
margarina, burro, sale 
Correttori di acidità: E330, E331

Water, milk proteins, cheese, 
margarine, butter, salt 
pH correctors: E330, E331

Conservazione / Preservation

Conservare in frigorifero da 0° a +4° C 

Prodotto frozen conservare a -18° C

Keep refrigerated from 0° to +4° C 

Frozen product keep at -18° C

Scadenza / Expiration date

Vaschetta termosaldata in atmosfera modificata  /  Heat-sealed box in a protective atmosphere

Disponibile anche frozen.

Also available frozen.

Prodotto fresco: 35 giorni 

Prodotto frozen: 365 giorni

Fresh product: 35 days 

Frozen product: 365 days
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Industria Alimentare Tanagrina S.r.l.

Via della Sorgente 84030

San Pietro Al Tanagro, SA

Italy

Reg. Imp. SA 92002660659

Cap. Soc. Eur 1.962.548,000 i.v.

Dove siamo / Where we are

Tel & Fax EmailIndirizzo / Address

www.tanagrina.com / tanagrina

+39 0975 398100

+39 0975 398201

+39 0975 399382

info@tanagrina.com

Per informazioni commerciali 

Marketing informations

commerciale@tanagrina.com

Tel.

Fax.
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www.tanagrina.com


