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SALMONE SOCKEYE PREAFFETTATO 300 g 
-Cod. SAL003- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

In Alaska, questo pesce prelibato, sano e nutriente, soddisfa i bisogni di chi abita vicino al mare e fa pesca d’altura o di chi vive nelle 

foreste e lo trova nei fiumi. Persino gli orsi ne sono ghiotti! Percorre migliaia di chilometri, prima nelle acque dolci, poi in mare 

aperto, dove trova una fauna ricca e variegata, per poi risalire faticosamente i fiumi, arrivando stremato nel luogo di riproduzione 

dove le acque sono pulite e ossigenate. Il salmone selvaggio ha quindi il sapore della natura incontaminata. 

INGREDIENTI 

Salmone rosso (Oncorhynchus nerka), sale. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Prodotti Ittici 

Origine: USA; Stato: Alaska 

Acquistato da: IT 3127 CE 

Certificazioni: - 

Zona di pesca: pescato, FAO 67 

Profilo sensoriale: 

Salmone affumicato preaffettato (taglio traverso) lavorato refrigerato previo 
decongelamento, salato a secco con sale marino, asciugato e affumicato. Peso 
fisso di 300 g. Si presenta con un ottimo color rosso, al taglio è morbidissimo e il 
gusto è leggermente salato, fresco, intenso. Ottimo su un crostino caldo di burro 
dolce fermier, e magari un flut di Metodo Classico. 

Metodo di affumicatura: tradizionale con legno di faggio 

Confezione: busta e cartoncino sotto vuoto 

Peso netto: 300 g (fisso) 

Periodo di conservazione: circa 40 giorni dalla spedizione. 

Modalità di conservazione: in frigo tra +0°C / +4°C. Una volta aperto consumare entro 2 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 114 kcal / 484 kJ 

Grassi 1,6 g 

 di cui saturi 0,4 g 

Carboidrati 0,0 g 

 di cui zuccheri 0,0 g 

Proteine 25,0 g 

Sale 3,0 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

Hg (mercurio): < 0,5 mg/kg 

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

Cd (cadmio): < 0,05 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 

Lieviti: < 102 UFC/g 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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