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SALAME PURO SUINO 

 
 

CODICE PRODOTTO: CACC 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO: Impasto di carni suine selezionate a macinatura media. Attraverso 

una attenta stagionatura, si arricchisce in gusto e in aroma. 

 

INGREDIENTI: Carne di suino, sale, zuccheri: destrosio, aromi e spezie, 

Antiossidante: E 316 (eritorbato di sodio), Conservanti: E 252 

(nitrato di potassio) - E 250 (nitrito di sodio). 

 

PEZZATURE: 125 g ± 15%. 

 

QUANTITA’ PER CARTONE: 110 pz. 

 

BUDELLO: Budello collagenico. Budello non edibile. 

 

CONFEZIONAMENTO: Sotto vuoto in film per alimenti. 

 

LOTTO: Giorno di produzione indicato come numero progressivo dell’anno 

solare. 

 

T.M.C.: Preferibilmente otto mesi dalla data di confezionamento. 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto. 

 

ALLERGENI: Assenti (come da dichiarazione allegata). Prodotto inserito nel 

“Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia”. 

 

ORIGINE MATERIA PRIMA: Italia (suini nati, allevati e macellati in Italia) 

 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori nutrizionali            
per 100 g                  
di prodotto 

PARAMETRO VALORE 

Energia 
1691 KJ 

407 Kcal 

Grassi 33,0 g 

    di cui acidi grassi saturi 10,4 g 

Carboidrati 1,1 g 

    di cui zuccheri 0,8 g 

Proteine 27,0 g 

Sale 2,9 g 
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MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE 

PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
Regolamento UE N. 1169/2011 DEL 25.10.11 – Allegato II e s.m.i. 

 

 

Nome prodotto: SALAME PURO SUINO 

 

Allergene Assenza Presenza Sostanza/ingrediente specifico 

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, 

avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 

derivati. 

x   

Crostacei e prodotti a base di crostacei. x   

Uova e prodotti a base di uova. x   

Pesce e prodotti a base di pesce. x   

Arachidi e prodotti a base di arachidi. x   

Soia e prodotti a base di soia. x   

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio). x   

Frutta a guscio vale a dire mandorle, nocciole, noci, 

noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, 

pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i 

loro prodotti. 

x   

Sedano e prodotti a base di sedano. x   

Senape e prodotti a base di senape. x   

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. x   

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori 

a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO2 totale. 
x   

Lupini e prodotti a base di lupini. x   

Molluschi e prodotti a base di molluschi. x   
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