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REGINA DI MARCA 
 

 
 
 

Denominazione alimento 
(Reg. UE 1169/2011 art. 9 par. 1 lett. a) 

Salume stagionato 

Denominazione di vendita Regina di Marca 

Codice EUS01 

Ingredienti 
(Reg. UE 1169/2011, art. 9 par. 1 lett. b-c-d, 
art. 18, all. VII) 

Lonza di suino, carne di suino, sale, pepe, destrosio, 
saccarosio, aromi naturali. Sulla superficie esterna: pepe, 
sciroppo di glucosio e amido modificato. 
Conservanti (E250, E252). 
Antiossidante E301. 

Peso indicativo 
(Reg. UE 1169/2011, art. 9 par. 1 lett. e) 

3,5 kg circa  

Confezione Sacchetto PA/PE sottovuoto 

Condizione di conservazione 
(Reg. UE 1169/2011 art. 9 par. 1 lett. g) 

0/+4°C 

Termine minimo di conservazione 
(Reg. UE 1169/2011, art. 9 par. 1 lett. f, all. 
X) 

90 giorni da data confezionamento (data in etichetta) 

Caratteristiche organolettiche Il gusto classico e morbido della Sopressa Trevigiana è 
unito al sapore delicato, leggermente speziato della lonza 
di maiale ed è contornato dai profumi del pepe appena 
macinato. Ne risulta un aroma intenso che diventa delicato 
all’incontro con il palato. Al taglio i colori accesi e l’aspetto 
ben proporzionato della fetta appagano la vista. Il prodotto 
è privo di budello, pronto per essere tagliato e servito in 
tavola, evitando così ogni tipo di scarto. 
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Caratteristiche nutrizionali * 
(valori medi in g/100 g) 
(Reg. UE 1169/2011 art. 30 par. 1, all. XIV, 
all. XV) 

Valore energetico 1515kJ / 365kcal 

Grassi 29,0g 

di cui acidi grassi 
saturi 

9,0g 

Carboidrati 0,5g 

di cui zuccheri 0,5g 

Proteine 25,5g 

Sale 3,5g 

Allergeni 
(Reg. UE 1169/2011 art. 9 par. 1 lett. c, art. 
21, all. II) 

Il prodotto non contiene alcun allergene né come 
ingrediente né come possibile contaminante nel ciclo 
produttivo. 

Paese di origine e/o luogo di 
provenienza 
(Reg. UE 1169/2011, art. 9 par. 1 lett. i, art. 
26) 

Italia 

Luogo di Produzione Via M. Pantaleoni 1, 31030 Dosson di Casier (TV) 

 
*I valori nutrizionali riportati possono subire variazioni dovute alle diverse forniture di materie prime. 
 


