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PANCETTA AL MIELE -Cod. SITA063- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Pancetta cotta arrotolata dal sapore dolce. Buonissima mangiata da sola in una baguette appena sfornata, sfiziosa su focacce calde, 

semplice accompagnata a croccanti verdure in agrodolce. 

INGREDIENTI 

Carne di suino, sale, spezie, miele, marsala. Zuccheri: destrosio, saccarosio. Antiossidante: E301. Conservanti: E250, E252. 

Origine della carne: Paesi UE. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Salumi 

Origine: Italia; Regione: Friuli Venezia Giulia 

Produttore: IT E5Q37 CE 

Certificazioni: - 

Cotenna: sì (non edibile) 

Profilo sensoriale: 

I pezzi di pancetta vengono rifilati e squadrati, depositati in vasche per la 
salatura. Finito il periodo di salatura i pezzi vengono massaggiati nel miele ed 
arrotolati, retinati ed appesi. Segue una fase di asciugatura a caldo a bassa 
temperatura. Terminato questo processo vengono confezionati sottovuoto in 
appositi involucri ed etichettati. 

Stagionatura: - 

Peso netto: circa 1,3 kg (fisso) 

Periodo di conservazione: circa 3 mesi dalla spedizione 

Modalità di conservazione: in frigo tra +0°C / +4°C. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 521 kcal / 2152 kJ 

Grassi 51,4 g 

 di cui saturi 19,0 g 

Carboidrati 1,0 g 

 di cui zuccheri 1,0 g 

Proteine 13,7 g 

Sale 13,7 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDI 

pH: < 7 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente  in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Lieviti e Muffe: < 10 UFC/g 

Staphylococcus coagulasi +: < 102 UFC/g Escherichia coli β-glucuronidasi +: < 10 UFC/g Coliformi totali: < 102 UFC/g 

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

Il prodotto non è destinato alla prima infanzia (0-2 anni). 

Può contenere tracce di solfiti. 

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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