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NOME COMMERCIALE Arrostichetto precotto RETAIL in confezione Ho.Re.Ca. 
 

CODICE PRODOTTO 345B 

EAN A PESO VARIABILE: Chiave 2488183 + peso confezione 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

CONFEZIONAMENTO  Modalità di confezionamento: confezione d’alluminio sottovuoto, il prodotto viene 
confezionato in una busta di alluminato alimentare monoporzione (gr.250 circa). 

Cartoni: 20 buste singole monoporzione. 
Bancali: 32 CT. 

Etichettatura: 
 Denominazione del prodotto 
 Ingredienti 
 Lotto di identificazione 
 N° autorizzazione CE IT 746L 
 Peso netto 
 Da consumarsi preferibilmente entro 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E 
PREPARAZIONE 

Filetto di maiale con osso, confezionato in busta a barriera 4 
strati, sottoposto a trattamento termico al fine di raggiungere un 
valore f0≥3. 
ll prodotto può eventualmente essere ulteriormente confezionato 
in un astuccio. 

INGREDIENTI Filetto di suino, sale, aglio, rosmarino, aromi. 
Non contiene additivi. 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE Aspetto: il prodotto è con osso pertanto non affettabile, ma a 
spicchio. 
Sapore: di carne saporita al limone e rosmarino; succosa e 
morbida. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E 
NUTRIZIONALI g/100g 

Grassi 5,7 g/100g 

Di cui acidi grassi saturi 1,9  g/100g 

Carboidrati  <0,5 g/100g   

Di cui zuccheri <0,5 g/100g 

Proteine (Nx6.25) 27  g/100g 

Umidità 65,0  g/100g 

Ceneri 2,5 g/100g 

Sale (NaCl) 1.4 g/100g 

pH 6.06 

Aw 0.966 

Glutine  <20 ppm 

Contenuto energetico medio per 
100g 

161 kcal / 674 kJ 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE Carica batterica totale a 30°C < 1,0x01 ufc/g 

Batteri solfito riduttori in 
anaerobiosi: 

< 1,0x101 ufc/g 

Enterococchi fecali < 1,0x101 ufc/g 

Listeria monocytogenes Assente in 25g 

Stafilococchi coag+ a 37°C < 1,0x101 ufc/g 
 

ALLERGENI 
(Secondo DL 114/06 e s.m.i.) 

Non contiene allergeni 
Non contiene glutine - gluten free 
Non contiene derivati del latte – lactose free 

DESTINAZIONE D’USO Adulti-bambini 

TEMPI E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di luce e di 
calore. 

TMC 26 mesi dalla data di produzione 

ISTRUZIONI PER L’USO Estrarre il prodotto dalla busta, porlo all’interno di una pirofila e in 
forno caldo per almeno 13 minuti, oppure in microonde per 5 
minuti. 
In alternativa, immergere l’arrostichetto completo della sua 
confezione in busta, in acqua fredda e portare ad ebollizione per 
20 minuti, affinché il calore possa raggiungere il cuore del 
prodotto; tagliare un angolo della confezione per facilitare l’uscita 
della gelatina formatasi durante la cottura. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La confezione è stata accuratamente controllata e garantisce la 
conservazione del prodotto.  
Può accadere che per cause accidentali la busta si sia forata con 
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conseguente perdita del vuoto; in tal caso non utilizzare il 
prodotto 

 In riferimento ai Regolamenti CE n°1829/2003 e n°1830/2003  
dichiara che nel prodotto non sono utilizzati organismi 
geneticamente modificati e/o ingredienti contenenti OGM o da 
essi costituiti ovvero ottenuti da OGM. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI Reg. CE 178/2022 principi di legislazione alimentare; 
Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

Reg. CE 853/2004 specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale; 
Dlgs n°109 27/01/1992  e s.m.i. attuazione delle direttive CE concernenti 

l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. 
Reg. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori. 
 

Tutti i materiali usati per il confezionamento sono idonei al contatto con 
alimenti secondo la normativa italiana ed europea. 
D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti; 

Regolamento CE n. 1935 del 27/10/2004; 
Regolamento CE n. 10/2011 e successivi aggiornamenti, per le plastiche; 

D.Lgs. Governo n° 108 del 25/01/1992, come attuazione della direttiva n. 
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. 


