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E250

378 kcal

1569 kJ

30,0

11,0

0

0

27,0

0,0

4,7

1860

> 5,30

Salame di puro suino a grana fine, preparato secondo disciplinare DOP dei SALAMINI ITALIANI ALLA

CACCIATORA. Stagionato per circa 20 giorni, di forma cilindrica leggermente ricurva.

Confezionamento Primario: etichetta grafica a fascia. Secondario: cartone tipo espositore 12 pz x ct 

lung: 50 ± 5 cm . Ø = variabile da 4 a 7 cm 
circa per la forma caratteristica a pera

spezie

2282340000000

vino

destrosio

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

0,2 KgSalamini Italiani alla Cacciatora DOP

Caratteristiche microbiologiche  

(valori guida)

Ingredienti 

carne suina nazionale

sale

Dimensioni

Caratteristiche chimiche 

fisiche/nutrizionali  (Valori medi 

g per 100g di parte edibile) 

Conservante: nitrito di sodio

p H

Stabilimento di confezionamento

Descrizione del prodotto

Confezionamento  

Produttore ITALIA ALIMENTARI S.P.A.

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

N° prot. 31112.110054

11-nov-13

Codice EanCod. prodotto/peso medio

Stabilimento di produzione

    Scheda tecnica 

Denominazione commerciale

150619
Salamini Italiani alla Cacciatora 

DOP

Denominazione di vendita

Via Europa,14 -43011 Busseto (PR) . 

Tel:03766801 - Fax:0376657651 -linea verde 

servizio clienti: 800.826123

≤100 ufc/g *           EN/ISO 11290-2

Assente in 25 g *     EN/ISO 6579

≤1000 ufc/gStaphilococcus aureus

+8/+15°C - umidità relativa 80-85%

TMC TMC minimo alla consegna condizioni di conservazione

90 giorni

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

<30 ufc/g

<30 ufc/gClostridi solf. ridutt.

E.Coli

Valore energetico

Valore energetico

Grassi totali g ± 3

di cui saturi g ± 0,3

Carboidrati g ± 0,1

di cui zuccheri g ± 0,1

Proteine g ± 3

Fibre alimentari g ± 3

Sale g ± 0,1

Sodio mg 

60 giorni

Listeria monocytogenes

Salmonella spp

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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22823400000000,2 KgSalamini Italiani alla Cacciatora DOP

N° prot. 31112.110054

11-nov-13

Codice EanCod. prodotto/peso medio

    Scheda tecnica 

Denominazione commerciale

150619
Salamini Italiani alla Cacciatora 

DOP

Denominazione di vendita

Via Europa,14 -43011 Busseto (PR) . 

Tel:03766801 - Fax:0376657651 -linea verde 

servizio clienti: 800.826123

Presente nel 

prodotto

Cross 

contamination

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

cereali contenenti glutine e prodotti derivati

Elenco Allergeni  (Direttiva 

2003/89/CE E 2007/68/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

crostacei e prodotti a base di crostacei

molluschi e prodotti a base di molluschi

uova e prodotti a base di uova

pesce e prodotti a base di pesce

senape e prodotti a base di senape

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

lupino e prodotti a base di lupino

Eventuali note aggiuntive: Aspetto esterno: Forma cilindrica caratterizzata da un' estremità più grossa dell'altra (pera); superficie esterna di

colore bianco-grigiastra, leggermente pulvirolenta. Aspetto interno: Impasto legato con buona distribuzione del grasso. Consistenza: compatta, 

non elastica. Colore rosso rubino del magro, colore bianco del grasso. Struttura tipica "a mosaico".  Sapore: dolce e delicato, non aggressivo.  

arachidi e prodotti a base di arachidi

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

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.


