
SCHEDA TECNICA  

 

REALIZZAZIONE:  Il prodotto è realizzato con cosce 

di suini maturi di origine nazionale e la salatura è ef-

fettuata a secco. Nel corso della stagionatura, di 12 

mesi, il prodotto, con osso,  è sottoposto ad un trat-

tamento di leggera affumicatura naturale e a freddo, 

mediante saturazione dell’ambiente senza ventilazione 

forzata e/o stufatura. 

Questi trattamenti conferiscono a questa “specialità” 

una caratteristica particolare senza modificarne l’e-

quilibrio e la delicatezza del sapore. 

 

PROSCIUTTO CRUDO VALDOSSOLA 
Codice articolo: W0100-W0110 

 

TABELLA NUTRIZIONALE (g SU 100 g) 
LIMITI MICROBIOLOGICI 

Articolo Peso medio Forma Conf. primario Imballo 
Modalità di  

conservazione 
Pallettizzazione 

Prosciutto  

crudo c/o 

Valdossola 

Cod.W0100  

9-11 kg Tipica - 
Cartoni da n.2 pz. 

 

Conservare in 

luogo fresco e 

asciutto  

Bancale 80x120  cm 

n.4 cartoni x n.4 piani 

Misura scatola 

l 580 x lar 390 x h 265 mm 

Prosciutto  

crudo s/o 

Valdossola 

Cod.W0110  

7-8 kg Tipica - 
Cartoni da n.2 pz. 

 

Bancale 80x120  cm 

n.4 cartoni x n.4 piani 

Misura scatola 

l 580 x lar 390 x h 265 mm 

Conservare in 

luogo fresco e 

asciutto  

PEZZATURE ED IMBALLI 

Ingredienti: Prosciutto di suino; Sale. 

Il prodotto non contiene allergeni in conformità al Reg. UE 1169/2011 e successive modi-

fiche. 

Il prodotto è SENZA OGM e SENZA GLUTINE 

TMC:180 gg  

Gli imballi utilizzati per il confezionamento sono conformi alla legislazione vigente 

Il prodotto è conforme ai limiti stabiliti dal Reg. CEE/UE 1881/2006 

 

 

IT 136 L 

CE 

Le Specialità gastronomiche a marchio Casa Walser 

sono contraddistinte dal gusto schietto e deciso, 

ispirate alle antiche usanze ancora oggi vive nel ter-

ritorio delle valli attorno al Monte Rosa. 

E. coli <50 UFC/g 

Staphylococcus A. <100 UFC/g 

Listeria monocytogenes   Assente in 25 g 

per aw  > 0,92 

<100 UFC/g fino al 

 termine del TMC 

per aw ≤ 0,92 

Salmonella Spp Assente in 25 g 
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Valore energetico 707/169  Kj/kcal 

Grassi 5 g 

di cui saturi 1,7  g 

Carboidrati < 0,5 g 

di cui zuccheri < 0,5 g 

Fibre < 0,5 g 

Proteine 30 g 

Sale 6,7 g 


