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Speck Stella Alpina

Identificatione azienda
Nome e indirizzo Merano Speck SRL

Via Peter Mitterhofer,11
39025 Naturns

Scheda tecnica
M 05-06-03
rev 6
del 23/10/2020

carne di suino, sale, spezie,  zucchero, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio, antiossidanti: 
ascorbato di sodio.

IT 695 L

Descrizione generale
Denominazione legale Speck, prodotto crudo, affumicato e stagionato
Descrizione del prodotto:

Identificativo sanitario (Bollo CE)

Presentatione del 
prodotto

taglio rosso - rosa
caratteristico odore di spezie con affumicatura 

delicato

Ingredienti

prodotto della coscia suina disossata, rifilata, salata, affumicata 
e stagionata. 

Provinenza materia prima
Unione Europea

Tabella valori nutrizionali / valori medi per 100g di prodotto
valore energetico 1313

314

150 giorni

Grassi 24
8,5

Carboidrati 0,3
        Di cui zuccheri 0,3
Proteine 24
Sale 4,9

Termine minimo di conservazione

Conservazione

conservare a max. 7°C e dopo l´apertura da consumare entro pcchi giorni. 

OGM
Tutti ingredienti del prodotto sono essenti di OGM, in conformità ai Regolamenti CE 1829/2003 e CE 
1830/2003.
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Allergeni
Il prodotto non contiene sostanze allergeni secondo allegato IIIa direttiva CE 2003/89.
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90000 sottovuoto ca. 2,5

90008 sottovuoto ca. 5
EAN 13 2596619 + peso
Speck Stella Alpina 1/1 2 56

EAN 128 9802354290008

E.-Coli <50
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Caratteristiche microbioloici
carica microbiologica mesofila <100.000.000
Satphylococchi coagulasi positivi <1.000

Speck Stella Alpina 1/2

Rintracciabilità 
Il lotto di uscita (sull´ettichetta marchiato con L.) corrisponde al giorno di confezionamento  e questo 
garantisce la tracciabilità.

Confezionamento

descrizione del prodotto
numero 
articolo

4 56
cartone/ bancale

unità di transporto
pezzo/ cartone

modalità 
di conf.

peso in Kg

La ditta Merano Speck, lavora con un piano HACCP ed è certificata IFS e BRC.

aW <0,92
Sale (NaCl) 3,5-5,5
Nitrito (come nitrito di sodio) 0-100

Salmonella assente

Nitrato (come nitrato di sodio) come 
residuo

0-150

Assicurazione qualità/HACCP

Listeria monocytogenes assente

Valori chimici
pH >5,2

scheda tecnica emessa da 
RCQ
Raffaele Avoledo data approvazione: 03/01/2022

scheda tecnica approvata da
Direzione

Staffler Franz


