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Approval number stabilimento   IT 1473 L   CE

Codice e descrizione articolo in 
fattura

075Q46 PROSCIUTTO CRUDO ATP CTG 205X240 500

Marchio confezione

Peso confezione

Tipo confezionamento

Descrizione confezione

Disposizione delle fette

Codice EAN confezione

Prezzo al pubblico su etichetta

Codice EAN cartone

Confezioni per cartone

Fette interfogliate

Descrizione confezione

Imballo (cartone)

Dimensione cartone (cm)

Pallet

Cartoni per strato

Strati per pallet

Totale cartoni per pallet

Linea catering AR Alimentari

500 gr.

Atmosfera protettiva

Vaschetta rigida termoformata  -  Dimensioni (mm) : 205X240

Scalate

Si

L'etichetta non riporta il prezzo di vendita al pubblico

8028636017577   (tipo codice: EAN 13)

18028636017574  (tipo codice: ITF 14)

10

9

8

72

Larghezza: 25,5     -     Profondità: 41,0     -     Altezza: 17,0

Denominazione prodotto Prosciutto crudo stagionato

Valori nutrizionali (valori medi riferiti a 100 g di prodotto)

Proteine (g) 26,0

Grassi (g) 10,0 Carboidrati (g) 0,5

Valori energetici 210 Kcal 880 Kj

Valori microbiologici

Escherichia Coli (UFC/g)

Listeria Monocytogenes (UFC/g)

Stafilococchi aurei (UFC/g)

Salmonella spp

minore/uguale 1.000

Reg. 2073/05 s.m.i.

minore/uguale 1.000

Assente in 25 g

di cui acidi grassi saturi (g) 3,4

Fibra (g) 0,0

di cui zuccheri (g) 0,0

Sale (g) 6,0

e

Shelf Life e modalità di conservazione

Modalità di conservazione Conservare ad una temperatura compresa tra 0° e +4° C. Dopo l'apertura consumare il 
prodotto entro 2 giorni,conservandolo in frigorifero.

Shelf life minima alla consegna 50 giorni Shelf life alla produzione:  90 giorni

Ingredienti Carne suina (Origine:UE), sale. Conservante :E252.

Ingredienti e descrizione prodotto

Descrizione prodotto Prosciutto di suino ottenuto da cosce selezionate e stagionate per circa 10 mesi. Le 
fette di prosciutto sono di colore rosso intenso, mentre il grasso, presente in 
percentuale limitata, è bianco. Il sapore è gradevole, all'olfatto è profumato. 
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* *  Articolo prodotto in uno stabilimento che utilizza alimenti contenenti latte, e frutta a guscio (pistacchio)  * * 


