
 
SCHEDA TECNICA 

‘NDUJA CALABRESE PICCANTE “MADEO” 
 

I. Product description  
Descrizione prodotto Prodotto a base di carne suina stagionato, preparato utilizzando il magro, il 

guanciale ed il lardo di suino aromatizzato con crema di peperoncino calabrese 
piccante. 

Denominazione di vendita ‘Nduja Calabrese piccante   
Marchio  Madeo 
Ingredienti Carne di suino, crema di peperoncino calabrese piccante 15% (peperoncini 

calabresi piccanti 95%, sale), sale, spezie, destrosio, antiossidante: ascorbato di 
sodio. 

Trattamento 35 days drying 
Confezionamento e datti logistici 

Codice 
art. EAN Fotoprodotto Shelf life 

 (mesi) 
Peso netto   

(g e) 

Palettizzazione 
dim. Cartone 

(mm) 
   

94 2277339 

 

6 2 600x385 x 220 11 4 5 

 
II. Caratteristiche sensoriali, nutrizionali, chimiche e fisiche 

Caratteristiche sensoriali e organolettiche 
Parametro Descrizione 

Aspetto  forma cilindrica, allungata 
Colore Naturalmente roseo 
Odore Profumo leggermente speziato 
Sapore piccante  

Caratteristiche nutrizionali 

Parametro Valoriper 100 g Unitàdimisura 

Valoreenergetico 518/2139 Kcal/KJ 

Grassi 49 g 

dicuiacidigrassisaturi 19 g 

Carboidrati 6.5 g 

dicuizuccheri 1.6 g 

Proteine 13 g 

Sale(NaCl) 6.5 g 

Caratteristiche chimico-fisiche 
 Parametro valori limiticritici  

pH 4.9… 5.49 5.5  
Aw <0.92 ≥0.92  

Criterio microbiologico di sicurezza alimentare 

 
Descrizione Unitàdimisura Valorimedi 

CBT Ufc/g 5*10^8 
Escherichia coli Ufc/g                              2*10^3 
Salmonella Ufc/25g Absent 
Stphyilococcus coag.positivo Ufc/g <500 
Listeria Monocytogenes Ufc/25g Absent 
 



 
III. Transporto e stocaggio   

Condizioni trasporto Temperatura di trasporto +4°/+8°C.  
Condizioni stoccaggio  Conservare il prodotto confezionato in atmosfera protettiva in frigorifero da 0° a +4°C. 
 

IV. Claims e consigli di consumo  
Claims  Senza Derivati del Latte. Senza Glutine 
Modalità di consumo Prodotto da consumarsi tal quale 

Consigli per il consumo Degustare accompagnato da pane o tarallini e da vino corposo. 
 

V. Produzione 
Codice prodotto Sito produzione 

94 Prodotto da Madeo Industria Alimentare Srl, Loc. Sant'Elia snc I-87069, San Demetrio Corone (CS)  
IT 954/L CE. 

 
VI. Controlli, adempimenti e normative 

Allergeni 
 

Reg.(UE)N.1169/2011-Dir.2003/89/CEe succ.modificheed integrazioni e normativecollegate e relativi D.Lgs attuativi (D.Lgs. 114/06): 
Ai sensi delle direttive sopraindicatenella composizionedel prodotto nonrientra nessun potenziale allergene 

Etichettatura 
 

Reg.(UE)N.1169/2011,direttiva 1989/396/CEE,D.Lgs 109/92 e succ.modificheed integrazioni,normativecollegate e relativi D.Lgsattuativi. 
I prodottivengono etichettati inconformità alle normative vigentiin materia dietichettatura. 

O.G.M. 
 

Reg.CEn.1829/2003 e n.1830/2003e succ.modifiche ed integrazioni e normativecollegate. 
Non vengono utilizzati ingredienti derivati da ocontenenti Organismi geneticamente Modificati. 

Rintracciabilità 
 

Reg.CEn.178/2002(art.18 e seg.) esucc.modificheed integrazioni e normativecollegate 
Vienegarantitounsistemadirintracciabilitàchepermettedirisalireperognilottodiprodottofinitoallematerieprimeimpiegateedirintracciareleimpreseallequaliilpr
odottoèstatofornito.Laprocedurainformaticadiidentificazionedelprodottoèdescrittadettagliatamentenelnostromanualediautocontrollo. 

Autocontrollo 
 

Reg.CEn.178/2002 -Reg.CEn.852/2004-Reg.CEn.853/2004 -Reg.CE2073/2005 -Direttiva2006/52/CEesucc.modificheedintegrazionienormativecollegate 
VieneapplicatounsistemadiautocontrolloinbasealleprocedureHACCP,SSOPeGMP.Dichiariamoinoltredioperareinconformitàatuttele normativevigenti 
inmateriadiproduzione,commercializzazione evendita diprodotti e preparazioni a base dicarne. 

Trasporto 
 

DPRn. 404 del 29/05/1979, DPRn.327/1980 e D.M.12/10/1981 
Vienegarantitoche  gli automezzidestinatial  trasportodellamerce,siapropriche  di terzi,sonomunitidiregolarecertificatoATP e dellerelativeautorizzazioni 
sanitarieincorsodi validità. 

Imballaggi 
 

Reg.CE1935/2004 e succ.modificheed integrazioni e normativecollegate 
Gliimballi ei materiali chevengono acontatto con gli alimenti sonoconformi alle normative vigenti in materia. 
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Madeo Industria Alimentare can issue new updates of this document whenever it deems it necessary. 

This document is property of the company Madeo Industria Alimentare and can not be reproduced, used, made known to third parties without our written authorization. 
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