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Prodotto di gastronomia a base di pane (Origine Italia) e speck (Origine Italia) 
 

 

INGREDIENTI INGREDIENTI: pane a cubetti (farina di grano tenero tipo “0”, acqua, strutto, 

olio di oliva, lievito, sale), speck 15% (carne di suino, sale, destrosio, spezie, 

conservante: E250), acqua, cipolla, brodo vegetale (acqua, aromi naturali, 

ortaggi disidratati in proporzione variabile – cipolla, sedano, carota, porro, 

prezzemolo), uova pastorizzate, tuorlo d’uova pastorizzato, prezzemolo, olio 

di semi di girasole e arachide, coriandolo, aglio, sale. 

Può contenere tracce di latte, soia, noci, mandorle, nocciole e semi di 

sesamo. 

conservare in frigo a max +4°C; cuocere nel brodo o in acqua bollente per 

15-17 minuti. 

TRATTAMENTI SUBITI Pastorizzazione 

CRITERI MICROBIOLOGICI 
APPLICABILI 

Reg. CE 2073/2005 

CRITERI CHIMICI 
APPLICABILI 

L. 283/62 

ADDITIVI CHIMICI 

CONSENTITI 

Reg. CE 1333/08 

CONFEZIONAMENTO  CONFEZIONE TERMOSALDATA (contenitori/materiali per 
alimenti) 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

Conservare in frigorifero a max +4°C 

SHELF-LIFE 
(periodo di conservazione) 

Da consumare entro 60 gg data produzione 

MODALITA’ DI UTILIZZO Cuocere in acqua o brodo bollente per 15 – 17 minuti 

Ingredienti OGM ASSENTI 

Codice Articolo: D059 
In cartone da 6 pz 

Scheda Tecnica 
 
 
 
 

CANEDERLI CON 
SPECK gr.290 
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HACCP 

 

RINTRACCIABILITA’ 

Il prodotto viene realizzato nella nostra azienda che applica un 

sistema HACCP conforme a quanto previsto dal Reg. CE 852/04 e che 

adotta una procedura per la rintracciabilità dei prodotti alimentari 
conforme a quanto previsto dal Reg. CE 178/02 

DICHIARAZIONE 

NUTRIZIONALE 
Valori nutrizionali medi per 100g: 

 
Energia: 937kJ/223kcal - Grassi: 7g, di cui acidi grassi 

saturi: 3,2g - Carboidrati: 28g, di cui zuccheri: 3g - Fibre: 

1,9g - Proteine: 11g - Sale: 2,3g 

 

 

 

 

INGREDIENTI ALLERGENI 

ALLERGENE INGREDIENTI 
(Presenza nel prodotto) 

TRACCE 
(eventuale presenza incidentale 

per presenza nella linea 
produttiva) 

SI NO SI NO 

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), 
segale, orzo, avena 

X 
  X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X  X 

Uova e prodotti a base di uova X   X 

Pesci e prodotti a base di pesci  X  X 

Arachidi e prodotti a base di arachidi X   X 

Soia e prodotti a base di soia  X X  

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)  X X  

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci 
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

 X X  

Sedano e prodotti a base di sedano X   X 

Senape e prodotti a base di senape  X  X 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  X X  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 
espressi come SO2. 

 X  X 

Lupini e prodotti derivati  X  X 

Molluschi e prodotti derivati  X  X 

 

 
 

Codice etichetta Codice EAN 

D059 8032642459313 

 

 
 

PEZZI X CRT PESO CRT CRT X STR STR X PLT CRT X PLT DIMISSIONE CRT 

6 0,14 KG 25 6 150 248X136X146 

 

 


