
 

PORCHETTA TREVIGIANA 
 

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
 

Denominazione 
dell’alimento 

Porchetta Trevigiana 

Codice Articolo PR061   

Codice EAN128 98025450009095 

Peso netto 4,5 kg (a peso variabile) 

Termine minimo 
di conservazione 

60 giorni 

Temperatura Da +1°C a +4°C 

Modalità di 
Trasporto  

Refrigerato 

 

Nella lavorazione e negli ingredienti NON vengono utilizzati: 
Allergeni   

 

       

Ingredienti 

Coscia fresca di suino, sale, destrosio, fruttosio, piante 
aromatiche, spezie, aglio, aromi, stabilizzante: E451. 
Antiossidante: E301. 

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto                                                                                         

Energia kJ/100g 671 

Energia kcal/100g 160 

Grassi 8,50 g 

- di cui acidi grassi saturi                                                        3,40 g 

Carboidrati                   1,30 g 

- di cui zuccheri                                                     1,30 g 

Proteine                                                                                     19,70 g 

Sale                                                                                               1,92 g 

 



 

PORCHETTA TREVIGIANA 
 

 

ALLERGENI 
Secondo Allegato II Regolamento 1169/2011 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati 

Assenza 

Crostacei e prodotti a base di crostacei Assenza 

Uova e prodotti a base di uova Assenza 

Pesce e prodotti a base di pesce Assenza 

Arachidi e prodotti a base di arachidi Assenza 

Soia e prodotti a base di soia Assenza 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) Assenza 

Frutta a guscio e prodotti derivati Assenza 

Sedano e prodotti a base di sedano Assenza 

Senape e prodotti a base di senape Assenza 

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

Anidride solforosa e solfiti Assenza 

Lupino e prodotti a base di lupino Assenza 

Molluschi e prodotti a base di molluschi Assenza 

 
  Data aggiornamento:  18/03/2020 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Parametro analizzato Valore (ufc/g) 

Listeria monocytogenes Assenza/25 g 

Salmonella spp. Assenza/25 g 

Carica batterica mesofila < 5x105 ufc/g 

Enterobatteri  < 102 ufc/g 

Escherichia coli  < 101 ufc/g 

Stafilococchi caog. + < 102 ufc/g 

 
 
 
 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO 
I materiali utilizzati rispondono alla versione vigente del regolamento CE n. 

1935/2004 e del Regolamento UE n°10/2011

Imballo primario Sottovuoto in materiale poliaccoppiato

Imballo secondario Cartone da 4 pezzi

Palettizzazione 4 cartoni per strato, 5 strati 

 


