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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
ARISTA ARROSTO

BEDOGNI EGIDIO S.p.A.

11/12/2019
A2-PA HACCP
00

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Filone di maiale con cotenna e lardo originale cotta arrosto e confezionata sottovuoto.
Il prodotto non contiene glutammato monosodico, proteine del latte, polifosfati aggiunti ed è privo di fonti
di glutine.
MATERIA PRIMA
Carne suina fresca provenienza Italia.
INGREDIENTI
Carne di suino amido sale iodato aromi naturali. Antiossidante: E 301. Conservanti: E 250
PESO PRODOTTO
Pezzatura kg 3/4.
SHELF LIFE
60 giorni rispettando le norme di stoccaggio.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra 0° e + 4°
CARATTERISTICHE CHIMICHE-FISICHE
Cloruro di sodio < 2%
Nitrito di sodio < 100 mg/Kg.
Zuccheri < 1,5%
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: Rosato chiaro uniforme.
Odore: Aroma caratteristico equilibrato rotondo.
Sapore: Tipico, dolce senza sapori pungenti
Consistenza: Tenera, fetta unita
Aspetto: Di forma cilindrica con rosolatura esterna
PRINCIPALI CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Parametro
Valore di riferimento
Salmonella
Assente in 25g
Listeria m.
Assente in 25g
E.Coli
< 100 UFC/g
Stafilococco aureo
< 100 UFC/g
Anaerobi s.r.
< 50 UFC/g
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
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ELENCO ALLERGENI
Presente direttamente (o aggiunta
Presenza nel prodotto
in fase di lavorazione) nel prodotto per contaminazione crociata
Cereali contenenti glutine (grano segale orzo
avena farro kamut o i loro ceppi ibridati) e
NO
NO
prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei
NO
NO
Uova e prodotti a base di uova
NO
NO
Pesci e prodotti a base di pesce
NO
NO
Arachidi e prodotti a base di arachidi
NO
NO
Soia e prodotti a base di soia
NO
NO
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
NO
NO
Sedano e prodotti a base di sedano
NO
NO
Senape e prodotti a base di senape
NO
NO
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
NO
NO
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori NO
NO
a 10mg/kg o 10 mg./l espressi come SO2
Frutta e guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni
NO
NO
Noci di acagiù, noci pecan, noci del brasile, pistacchi,
NO
NO
noci del Queensland e prodotti derivati
VALORI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 grammi
Energia kJ/kcal
1201kj/289kcal
Grassi
22,3 gr
di cui acidi grassi saturi
8,7 gr
Carboidrati
0 gr
di cui zuccheri
0 gr
Proteine
22,1 gr
Sale
1,31 gr
PALLETTIZZAZIONE
Misure prodotto: cm 28 x 13 x 11
Misure cartone: cm 32 x 42 x 16 (h)
N. pezzi per cartone: 2
Composizione del pallet: n. 5 cartoni per strato, n. 9 strati
Ingombro massimo con pallet: cm 80 x 120 x 159 (h)
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