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SPECIFICHE PRODOTTO FINITO 

Denominazione di vendita: SPALLA SUINO BIO DISOSSATA SV REFRIGERATA 

Denominazione sociale azienda: Cooperativa Produttori Suini PROSUS S.c.a.  

Unità produttiva: Stabilimento di Castel D’Ario (MN), Via dell’Artigianato n°6, 46033. 

Numero approvazione: IT 2726 P CE 

Codice identificativo operatore: IT BIO 11608 

Confezionamento: Sottovuoto 

Trasporto: Con mezzi certificati 

Descrizione: Spalla di suino sottovuoto 

Shelf life residua (al ricevimento) 21 gg 

Temperatura di conservazione: Da 0 a +4°C 

Note per il consumatore: Da consumarsi previa cottura completa. 

Classificazione legale: Carne fresca di suino 

Stato fisico: Solido refrigerato 

Origine carne suina: Il prodotto è ottenuto dal sezionamento e disosso manuale del taglio 

anatomico del lombo di suino; confezionato sottovuoto.  

Le carni derivano dalla macellazione di suini biologici certificati (Reg. CE n. 

834/2007 e Reg. CE n. 889/2008) nati, allevati, macellati e sezionati in Italia. 

Descrizione:  I Il prodotto è ricavato dalla lavorazione del taglio anatomico della spalla di 

suino, previamente disossata e refilata; confezionato sottovuoto. 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
Rev.00 

del 15/09/2016 SPALLA DI SUINO BIO SV 



È vietata la riproduzione, totale o parziale, e modifica del seguente documento. I dati riportati hanno esclusivamente carattere 
informativo. PROSUS S.C.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche del prodotto qui riportate. La 
presente scheda annulla e sostituisce la precedente.  

L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto. 

 

Parametri 
Unità di 

misura 
Valori 

Valore energetico 
Kcal/100g 361 

KJ/100g 1510 

Proteine % 14.85 

Carboidrati totali % < 0.50 

di cui: zuccheri % < 0.50 

Grassi totali % 33.55 

di cui: acidi grassi saturi % 17.50 

            acidi grassi monoinsaturi % 12.30 

            acidi grassi polinsaturi % 2.75 

Fibre alimentari % < 0.50 

Sale % 0.074 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Aspetto: Cilindro irregolare allungato 

Colore: Rosso per le parti magre, bianco avorio per quelle grasse 

Consistenza: Compatta 

Odore: Il prodotto non deve presentare odori anomali, qualche minuto dopo l’apertura della 

confezione. 

  

  

  

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Entro i limiti indicati dal Regolamento CE n° 2073/2005 e s.m.i. e dall’OM del 07/12/93 

 

 

 

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI per 100 g 



 

 Castel d’Ario,  20/09/2016 

Spett.le 

CAMST  

           

Oggetto: Shelf life totale e shelf life garantita 

 

Con la presente sono a comunicarVi che da oggi le Schede Tecniche che vi verranno inviate riporteranno la shelf 

life garantita (al momento della consegna) e non più la shelf life totale. 

Le precedenti schede tecniche e le relative shelf life sono corrette, in quanto la shelf life garantita è stata 

calcolata al 70% della shelf life totale; per tanto l’articolo  89981 (spalla s/o bio SV) ha ancora una shelf life di 30 

gg, con una shelf life garantita di 21 gg. 

L’occasione è gradita per porgere i più Distinti Saluti. 

 




