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Codice Ean 13: 251357 

Codice prodotto Imballaggio primario Codice Ean 128 Intrastat 

SLM03 Sottovuoto 98016625002645 16010099 

 

 

Caratteristiche produttive 

Taglio di carne: parti migliori della spalla, lardo, pancetta in proporzioni variabili; la carne proviene da suini di 
razza maiale grigio 

La carne di spalla macinata, la pancetta macinata ed il  lardo cubettato finemente, vengono impastati insieme con 
aggiunta di sale, spezie e additivi;  segue poi l’insacco in  budello naturale, sintetico o il tipo collato. La fase di 
stagionatura avviene in cella refrigerata a temperatura ed umidità controllata fino al momento della maturazione 
commerciale.  

 

Caratteristiche organolettiche 

Il prodotto presenta tipica muffa superficiale dal colore grigio-verde che viene  spazzolata al momento della 
vendita. 

Al taglio si osserva una colorazione rossa vivace della carne, con ben evidenti i cubetti bianchi di lardo 

Lievemente consistente alla masticazione 

 

Destinazione d’uso 

Genere di largo consumo;  

Riconoscimento aziendale e certificazione 

Bollo CE IT 09 35 CE 

Certificazioni aziendali Numero registrazione 

BRC P2425  

IFS P2424 

 

Caratteristiche commerciali 

Peso intero Circa 0.2 kg 

Dimensioni pezzo intero Altezza: 10 cm Diametro: 3 cm 

Etichettatura 

Ingredienti Ingredienti: carne di suino, sale, zuccheri (destrosio, saccarosio), 
spezie, aromi 
Antiossidante: E300 acido ascorbico.  
Correttore di acidità: E262 acetato di sodio.       
Conservanti: E252 nitrato di potassio, E250 nitrito di sodio 

 

Shelf life 6 mesi  

Temperatura di 
conservazione 

In luogo fresco 

 

Allergeni Assenti. Allegato 2, regolamento UE 1169/2011 

Ogm assenti Rif. Reg.1829/2003/CE e 1830/2003/CE 

Rintracciabilità/Modalità di espressione del lotto: codice articolo XX data di produzione espressa in GGMMAA- lotto: XXGGMMAA 

Imballaggio 

Codice Pezzi per cassa Casse per strato Strati per pallet 

SLM03 20 6 6 
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Parametri micro-biologici e chimico-fisici 

 

Dati microbiologici 

 

 Parametri   Unità di misura  Valori  

E. Coli U.F.C./gr < 500 

Stafilococchi Coag. Pos. U.F.C./gr < 100 

Salmonella spp. in 25 gr ASSENTI 

Listeria monocytogenes in 25 gr ASSENTI 

 

Valori nutrizionali medi (per 100 gr):           Kcal: 311 Kj: 1294 

Dati microbiologici 

Parametri  Unità di misura Valori   

 Grassi  g/100g 22  

di cui Acidi Grassi Saturi   g/100g 8  

 Proteine g/100g 27  

Carboidrati g/100g 0.8  

Di cui Zuccheri  g/100g 0.8  

Sale  g/100g 3.3  

Tabella allergeni 
Dichiarazione allergeni Presente Possibile 

presenza 
Assente 

1. Cereali contenenti glutine      X 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.     X 

3. Uova e prodotti a base di uova.     X 

4. Pesce e prodotti a base di pesce     X 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.     X 

6. Soia e prodotti a base di soia     X 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)    X 

8. Frutta a guscio, mandorle nocciole, noci comuni, noci di 

anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland , e prodotti derivati 

    X 

9. Sedano e prodotti a base di sedano.     X 

10. Senape e prodotti a base di senape.     X 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.     X 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l  

    X 

13. Lupini e prodotti a base di lupini.     X 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.     X 

 

 

 


