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154163 0,8 kg

aromi

E 301

E250

E252

20,0

33,0

0,2

378 kcal

1564 kJ

Pallettizazione

12 pezzi per cartone

Ingredienti (contenuto 

percentuale sul prodotto finito e 

provenienza )

spezie

Antiossidante: ascorbato di sodio

Conservante: nitrito di sodio

Conservante: nitrato di potassio

carne suina

sale

6 cartoni per strato- 6 strati per pallets

g ± 3

g ± 3

g

Valore energetico

≤100 ufc/g

TMC TMC minimo alla consegna condizioni di conservazione

90gg

Proteine

Grassi totali 

Carboidrati 

Valore energetico

 +8/+15°C ; U.R: 80-85%

Staphilococcus aureus

Listeria monocytogenes

Salmonella spp

**

Assente in 25 g *     EN/ISO 6579

≤1000 ufc/g

Dimensioni

Salame a grana grossa di tipo Napoli, preparato secondo tradizione campana, stagionato per circa 30

giorni. Macinato con stampo n° 8 ed insaccato in budello Naturin di forma cilindrica, clippato alle

estremità. Superficie esterna rossa priva di muffe.

Primario: Privo di confezione. Applicazione di un' etichetta grafica multilingua a fascetta attorno al

prodotto ed etichetta aggiuntiva di servizio. Presenza di carta vegetale bianca tra i pezzi disposti nel

cartone. Cartone: tipo 30 buste. Cod. 8000293 lunghezza: 42,2- largh: 26,1; altezza: 18,4. 

Descrizione del prodotto

Confezionamento  

65-60mm +/-1 (Diam); 
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    Scheda tecnica 

Stabilimento di produzione

Stabilimento di confezionamento

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

via Europa, 14- Busseto (PR) - BOLLO CE IT 202 L

via Marconi, 3- Gazoldo degli Ippoliti (MN) - BOLLO CE IT 157 L

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

Caratteristiche microbiologiche  

(valori di riferimento)

destrosio

Caratteristiche chimiche 

fisiche/nutrizionali  (Valori medi 

g per 100g di parte edibile) 

<30 ufc/g

E. Coli

Clostridi solf. ridutt.

≤100 ufc/g *           EN/ISO 11290-2

Salame Napoli                                      

"Sigillo Rosso"
Salame Napoli 241188000000

Denominazione commerciale Denominazione di vendita

Cod. prodotto/peso 

medio Codice Ean

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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Salame Napoli                                      

"Sigillo Rosso"
Salame Napoli 241188000000

Denominazione commerciale Denominazione di vendita

Cod. prodotto/peso 

medio Codice Ean

Presente nel 

prodotto

Cross 

contamination

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

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

senape e prodotti a base di senape

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

cereali contenenti glutine e prodotti derivati

Elenco Allergeni  (Direttiva 

2003/89/CE) soia e prodotti a base di soia

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

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

derivati

sedano e prodotti a base di sedano

pesce e prodotti a base di pesce

crostacei e prodotti a base di crostacei

arachidi e prodotti a base di arachidi

Eventuali note aggiuntive:

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.


