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TONNO AFFUMICATO TRANCIO -Cod. PI014- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Trancio di tonno a pinne gialle pescato nell'Oceano Atlantico, affumicato con il tradizionale metodo di bruciatura di trucioli di faggio 

e salato a mano. Il tonno è un'ottima fonte di proteine e con un bassissimo contenuto di grassi. Ideale per gustosi e delicati antipasti: 

tagliato a fette sottilissime e condito con olio extra vergine di oliva e succo di limone su un letto di insalata vi stupirà per la sua 

freschezza e leggerezza. 

INGREDIENTI 

Tonno a pinne gialle (Thunnus albacares), sale, zucchero di canna, estratti vegetali (possibili tracce di nitriti e nitrati negli estratti 
vegetali). 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Prodotti Ittici 

Origine: Oceano Atlantico 

Acquistato da: IT 3127 CE 

Certificazioni: - 

Zona di pesca: pescato, FAO 34 

Profilo sensoriale: 
Tonno affumicato intero lavorato fresco, salato a secco con sale marino e peso 
variabile tra 1 kg e 2 kg. Si presenta con un aroma intenso, affumicato e dal color 
brunito. Gusto deciso, forte, ma non troppo. 

Metodo di affumicatura: tradizionale con legno di faggio 

Confezione: busta sotto vuoto 

Peso netto: circa 1,5 kg (fisso) 

Periodo di conservazione: circa 45 giorni dalla spedizione. 

Modalità di conservazione: in frigo tra +0°C / +4°C. Dopo l’apertura consumare entro 2 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 118 kcal / 501 kJ 

Grassi 0,8 g 

 di cui saturi 0,3 g 

Carboidrati 0,7 g 

 di cui zuccheri 0,6 g 

Proteine 27,0 g 

Sale 3,1 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

Hg (mercurio): < 1 mg/kg 

Pb (piombo): < 0,3 mg/kg 

Cd (cadmio): < 0,1 mg/kg 

3,4 benzo(a)pirene (Reg CE 1881/2006): < 2 μg/kg 

IPA: < 12 μg/kg 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: non rilevabile in 25 g Listeria monocytogenes: non rilevabile in 25 g Microrganismi mesofili aerobi: < 105 UFC/g 

Anisakis spp: assente Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 10 UFC/g Staphylococcus coagulasi +: < 10 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Pesce e prodotti a base di pesce. 

Prodotto esente da OGM. 
Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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