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Staphilococcus aureus

Caratteristiche chimiche 

fisiche/nutrizionali  (Valori medi 

g per 100g di parte edibile) 

0/+4°C45 giorni

Grassi totali 

Carboidrati 

Stabilimento di produzione

Stabilimento di spedizione

Produttore 

Descrizione del prodotto

Confezionamento  

Pallettizazione

carne suina

grasso suino

zucchero

15 pz per cartone, 25 cartoni per strato. N° 5 strati per bancale. Pellicola protettiva trasparente attorno 

al bancale 

Mortadella di puro suino senza pistacchi, senza polifosfati aggiunti, di forma cilindrica tradizionale, privata

del budello, affettata e confezionata in Atmosfera Protettiva (CO2\N2), in vaschetta caratteristica di

film plastico impermeabile. Fette disposte scalate su unica fila.

Primario: Busta composta da: Film superiore in laminato di polietilene prestampato a marchio. Film 

inferiore (vaschetta, dimensioni:130x240x15mm) ) in PVC/EVOH/PE trasparente, con proprietà coibenti. 

Etichetta gestionale "Corte Buona" sul film inferiore, etichetta superiore con denominazione prodotto. 

Secondario: cartone espositore a marchio  ( dim cartone135x240x250mm)

aromi

Antiossidante: ascorbato di sodio
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Mortadella affettata

Denominazione di vendita
Cod. prodotto/peso 

medio

34357Mortadella 100g

N° prot. 20928.112044

5-ott-16

Denominazione commerciale

                                                                                                                                                                           

Via Europa,14  Busseto (PR) - 

Tel:0376.6801 - Fax:0376.657651 - Linea 

verde servizio clienti: 800.826123

    Scheda tecnica 

Codice Ean

sale

Proteine

Dimensioni approssimative 10 cm +/-1 (Diam) 

Listeria monocytogenes

Salmonella spp

TMC minimo alla consegna condizioni di conservazione

* :prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

≤ 30 ufc/g

E. coli 

Anaerobi solfito riduttori

Assente in 25 g *     EN/ISO 6579

≤100 ufc/g

≤10 ufc/g

TMC 

Caratteristiche microbiologiche  

(valori guida)

g ± 3

g ± 3

g ± 0,3

Valore energetico

30 gg

≤100 ufc/g *           EN/ISO 11290-2

Valore energetico

Ingredienti 

Può contenere tracce di pistacchio

trippino suino

Conservante: nitrito di sodio

Copia documento. L'originale è conservato nel sistema informatico aziendale. Sul documento non compaiono firme in quanto viene verificato e approvato con 
uso di firme elettroniche.
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8007273000234Mortadella affettata

Denominazione di vendita
Cod. prodotto/peso 

medio

34357Mortadella 100g

N° prot. 20928.112044

5-ott-16

Denominazione commerciale

                                                                                                                                                                           

Via Europa,14  Busseto (PR) - 

Tel:0376.6801 - Fax:0376.657651 - Linea 

verde servizio clienti: 800.826123

    Scheda tecnica 

Codice Ean

Presente nel 

prodotto

Cross 

contaminati

on

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO SI

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

Eventuali note aggiuntive: Aspetto interno: Impasto ben legato, senza buchi, fessure e sacche di gelatina. Distribuzione sufficientemente

uniforme di lardelli. Lardelli sodi e ben coesi al magro. Colore: Colore rosa tenue tipico nella parte magra. Lardelli bianchi. Consistenza: Compatta

e non gommosa, con mantenimento della fetta al taglio. Sapore: Tipico, saporito, non acido, non troppo salato. 

cereali contenenti glutine e prodotti derivati

Elenco Allergeni  

(Reg. UE All. II 1169/2011)

lupino e prodotti a base di lupino

sedano e prodotti a base di sedano

crostacei e prodotti a base di crostacei

soia e prodotti a base di soia

OGM: Il prodotto non contiene ingredienti che, in accordo con i regolamenti CE n. 1829/2003 e CE n.1830/2003, richiedano etichettatura 

supplementare come stabilito dalla nuova legislazione.

anidride solforosa e solfiti in conc.>10mg/kg espressa come SO2

uova e prodotti a base di uova

molluschi e prodotti a base di mollusco

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

senape e prodotti a base di senape

latte e prodotti a base di latte  (compreso il lattosio)

frutta a guscio (es. mandorle, nocciole, noci, pistacchio, ecc.), e 

prodotti derivati

arachidi e prodotti a base di arachidi

pesce e prodotti a base di pesce

Copia documento. L'originale è conservato nel sistema informatico aziendale. Sul documento non compaiono firme in quanto viene verificato e approvato con 
uso di firme elettroniche.


