
Codice materiale: 20779
Descrizione materiale: SPECK JULIENNE 40x6x1mm e 300 g ATP
Codice Ean: 8019315207792
GTIN: 98019315207795
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Produttore: Recla Srl
Zona produttiva 2, I 39028 Silandro (BZ)

Stabilimento: IT 621 L CE
Zona produttiva 2, I 39028 Silandro (BZ)

Dati produttore:

Ulteriori dati
caratteristici:

Energia 1133 kJ

271 kcal

Grassi 16 g

-di cui acidi grassi saturi 5,8 g

Carboidrati 0,8 g

-di cui zuccheri 0,3 g

Proteine 31 g

Sale 3,9 g

Descrizione prodotto:

Dati prodotto:

Lo Speck è un prodotto di salumeria ottenuto dalla lavorazione
della coscia intera di maiale che proviene da macel li abilitati.
La coscia intera viene disossata e rifilata da tend ini e grasso,
sottoposta a salatura a secco e ad affumicatura, qu indi a
stagionatura. Tutto il processo avviene in temperat ura e umidità
costantemente controllate. Ad ultimazione della sta gionatura
il prodotto viene lavato, asciugato, scotennato, af fettato
taglio julienne e confezionato.

SCHEDA TECNICA

Valori nutrizionali medi per 100g

Ingredienti: carne di suino, sale, spezie, destrosi o, piante
aromatiche, conservante: nitrito di sodio. Confezio nato in
atmosfera protettiva.

Ingredienti e indicazioni
in etichetta:



Tipo imballo:
Dimensione unità di imb.:
Pezzi x unità di imballo:
Peso x unità di  imballo:

12599 PM STAMPATO "RECLA"
265,00 x 390,00 x 165,00 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
10 
3,000 kg
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rosso vivo, tipico di prodotto stagionato, inframez zato dal
colore bianco/rosato del grasso

Colore:

Peso unità di consumo:
Dimensione unità di cons.:

0,300 kg
19,00 x 16,00 x 5,00 cm   (lunghezza x larghezza x altezza)

Conservazione e durata:

Conservare a max. +7°C.Temperatura di cons.:

60 giorni
55 giorni

TMC:
TMC residuo:

Palettizzazione:

Peso per bancale:

9 n° imballi per strato
5 n° strati per bancale
45 n° imballi per bancale
135,000 kg

delicato, aromatico, leggermente affumicatoSapore:

SCHEDA TECNICA

Confezionamento:

Confezionamento:

laminato multistrato per uso alimentareMateriale di confez.:

confezionato in atmosfera protettiva


