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Proteine 28
Sale 4,5

Termine minimo di conservazione - Mhd
60 giorni

Conservazione - aufbewahrung

Conservare in un luogo fresco ed asciutto -  Kühl und trocken lagern.

OGM

        Di cui zuccheri 0,3

Ingredienti - Zutaten
Carne di suino, sale, spezie,  zucchero, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio; antiossidante: ascorbato 
di sodio. Schweinefleisch, Meersalz, Gewürze, Zucker, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat.

Provinenza materia prima - Herkunft Fleisch
Unione Europea - EU

Tabella valori nutrizionali / valori medi per 100g di prodotto - Duchschnittsnährwerte pro 100g.
valore energetico 1211

290
Grassi 19,6

8,1
Carboidrati 0,3

Descrizione del prodotto:
prodotto dell` filetto di suina, rifilata, salata, affumicata e stagionata. 

Presentatione del 
prodotto

taglio rosso - rosa
caratteristico odore di spezie

delicato leggermente speziato ed affumicato

Rohes, geräuchertes und gereiftes Produkt
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Filetto - Bergkräuterfilet

Identificatione azienda
Nome e indirizzo AlpenFein GmbH / Srl

Sägeweg 12  / Via Segheria 12, I-39025 Plaus (BZ)
T +39 333 9119886  E post@alpenfein.com

Prodotto in via P.Mitterhofer 11, I-39025 Naturno

Descrizione generale
Denominazione legale Filetto, prodotto crudo, affumicato e stagionato



ufc/g
ufc/g
ufc/g

ufc/25g
ufc/g

%
mg/kg

mg/kg

Rintracciabilità - Rückverfolgung
Il lotto di uscita (sull´ettichetta marchiato con E.) corrisponde lotto interno di lavorazione questo garantisce 
la tracciabilità. Ausgangscharge wird mit E. aufgebracht und weist auf die interne Produktionscharge hin. 
Dies ermöglicht die Rückverfolgung.

Confezionamento - Verpackung
descrizione del 

prodotto
numero 
articolo

modalità 
di conf.

peso in Kg. unità di transporto
pezzo/ cartone cartone/ bancale

Sale (NaCl) 2-3
Nitrito (come nitrito di sodio) 0-100
Nitrato (come nitrato di sodio) come 
residuo

0-150

aW <0,92

Satphylococchi coagulasi positivi <1.000
E.-Coli <50
Salmonella assente
Listeria monocytogenes assente

Valori chimici - Chemische Richtwerte
pH >5,2
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Caratteristiche microbioloici - Bakteriologische Richtwerte
carica microbiologica mesofila <100.000.000

Il prodotto non contiene sostanze allergeni secondo allegato IIIa direttiva CE 2003/89.               Keine 
Allergene laut EU Lf 2003/89 enthalten

Tutti ingredienti del prodotto sono essenti di OGM, in conformità ai Regolamenti CE 1829/2003 e CE 
1830/2003. - Alle Zutaten ohne GVO, gemäß EU Reg. 1829/2003 und 1830/2003

Allergeni - Allergene


