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E250

E252

672 kJ

159 kcal

2,5

0,8

0,1

0,1

34,0

0,0

3,80

1520

± 20%

Fibre alimentari ± 2 g

Sale ± 20%

Sodio mg 

di cui acidi grassi saturi ± 0,8 g

Carboidrati ± 2 g

di cui zuccheri ± 2 g

Anaerobi solfito riduttori

Listeria monocytogenes

Caratteristiche chimiche 

fisiche/nutrizionali  (Valori medi 

g per 100g di parte edibile) 

Valore energetico

Grassi

Proteine

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

≤ 30 ufc/g

± 1,5 g

Staphilococcus aureus

≤10 ufc/g

TMC 

Caratteristiche microbiologiche  

(valori guida)*

Salmonella spp

8005214001593

ITALIA ALIMENTARI S.P.A- Via Europa, 14 Busseto (PR)

sale

Via Crocetta, 2- 23010 POSTALESIO (SO) Bollo IT 1909 L CE

Via Crocetta, 2- 23010 POSTALESIO (SO) Bollo IT 1909 L CE

12 pezzi per ct- 9 ct per strato - 8 strati per pallet

Assente in 25 g      EN/ISO 6579

Codice Ean

Aromi naturali

60 gg

≤100 ufc/g            EN/ISO 11290-2

Bresaola della Valtellina IGP, ottenuta dalla lavorazione delle cosce bovine di origine Brasiliana, taglio

anatomico definito "punta d'anca"; prodotta nella zona tipica, rispettando il disciplinare IGP. Il prodotto è

affettato e confezionato in atmosfera protettiva (CO2/N2) in confezioni da 70g . Fette disposte scalate su

due file.

Bresaola della Valtellina IGP 

affettata

Denominazione di vendita
Cod. prodotto/peso 

medio

152030Bresaola della Valtellina IGP 70g e

Denominazione commerciale

Primario: Vaschetta rettangolare con film superiore trasparente a marchio prestampato termosaldato con

film inferiore trasparente (Dimensioni vaschetta: 250*170*20 mm). Etichetta prestampata con

ingredienti e dati variabili sul film inferiore. Secondario: cartone amaricana HAVANA cod. 8007153

(Dimensione cartone: 36(lung)cm*25(larg)cm*12 (altezza)cm . Tara: 200g+/-8%

Produttore 

Descrizione del prodotto

Confezionamento  

Stabilimento di produzione

Stabilimento di spedizione

TMC minimo alla consegna condizioni di conservazione

Ingredienti 

Conservante: nitrito di sodio

carne bovina

destrosio

E. coli 

Conservante: nitrato di potassio

+0/ +4°C90 gg

≤100 ufc/g

Via Europa, 14 -43011 Busseto (Pr) . Tel:03766801 - 
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800.826123
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Pallettizazione

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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Presente nel 

prodotto

Cross 

contaminati

on

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

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

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

derivati

molluschi e prodotti a base di mollusco

pesce e prodotti a base di pesce

sedano e prodotti a base di sedano

crostacei e prodotti a base di crostacei

soia e prodotti a base di soia

arachidi e prodotti a base di arachidi

cereali contenenti glutine e prodotti derivati1

senape e prodotti a base di senape

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

lupino e prodotti a base di lupino

1 
Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati e prodotti derivati

2 
mandorle (Amygdalus communis L. ), nocciole (Corylus avellana ), noci (Juglans regia ), noci di acagiù 

(Anacardium occidentale ), noci di pecan [Carya illinoinensis Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile 

(Bertholletia  excelsa ), pistacchi (Pistacia vera ), noci madamia o noci del Queensland (Macadamia 

ternifolia ), e i loro prodotti.

Elenco Allergeni  

(Reg. CE All. II 1169/2016)

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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Eventuali note aggiuntive: Aspetto interno (al taglio): Internamente integra, uniforme, compatta, di colore rosso cupo caratteristico. 

Tollerata la presenza di una colorazione più scura sulla corona. Assenza di inverdimenti e buchi. Consistenza: soda Sapore: Gradevole, 

delicatamente saporito Profumo: Leggermente aromatizzato. 

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.


