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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
1. Nome del prodotto
2. Caratteristiche del prodotto

3. Composizione

4. Modalità di utilizzo:

MORTADELLA
Tagli di suino italiano macinati e successivamente
addizionati di grasso suino cubettato, sale marino, aromi,
spezie ed additivi in impastatrice. L’impasto ottenuto è
insaccato, cotto e raffreddato.
Carne di suino, trippini suino, sale, destrosio, aromi,
spezie.
Correttore di acidità: E325. Antiossidante: E301.
Conservante: E250.
SENZA GLUTINE. CONTIENE FRUTTA A GUSCIO.
 Da parte dell’industria alimentare
 Da parte del consumatore

5. Destinazione d’uso prevista

Macellerie, salumerie, ristorazione, consumatore finale

6. Confezionamento

Nessuno o eventuale sottovuoto

7. Conservabilità e requisiti per la
conservazione

30gg, 90gg sottovuoto.
Conservare da 0 a 4 ° C.

8. Destinato:

 Esportazione: paesi UE
Mercato locale

9. Istruzioni in etichetta

Conservare da 0 a 4 ° C..

10. Misure specifiche richieste per la
distribuzione

Conservare da 0 a 4 ° C.

11. Valori Nutrizionali Medi
(per 100g di prodotto)

Valore energetico

302 Kcal
1248 KJ

Proteine
Grassi
Acidi grassi saturi
Sale
Carboidrati
Zuccheri

15,1 g
26,8 g
9,47 g
2,57 g
1,0 g
0,27 g

MODULO INFORMATIVO

Salumificio BBS di Bartoli & C. snc
Via C. Colombo, 84 – Novellara RE

PRODOTTO: MORTADELLA
In base alle schede tecniche in nostro possesso dichiariamo quanto segue:

SOSTANZA
VETTORE
DI ALLERGENI
Cereali contenenti
glutine e prodotti
derivati
Crostacei e prodotti a
base di crostacei

E’ presente nel prodotto finito

Non è presente nel
prodotto finito
In quanto utilizzato
come ingrediente

In quanto

derivato dall’ingrediente

In quanto
ma

















Uova e prodotti a base
di uova









Arachidi e prodotti a
base di arachidi









Soia e prodotti a base
di soia

























Sedano e prodotti a
base di sedano









Senape e prodotti a
base di senape

Latte e prodotti a base
di latte (compreso il
lattosio)
Frutta in guscio e
prodotti derivati









Semi di sesamo e
prodotti a base di semi
di sesamo









Anidride solforosa









non per circostanza intenzionale
riconducibile ad eventi accidentali

Presenza di pistacchio

