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Codice articolo 058 META’ 

Codice EAN 000002877192 

Denominazione di vendita Lardo di suino salato “PATA NEGRA” 

Ingredienti 
Lardo di suino, sale, destrosio, aromi, spezie, conservanti: E250, E251, antiossidante: 

E301 

Origine carne SPAGNA 

Allergeni ed OGM 

Il prodotto non contiene allergeni. 

Il prodotto non contiene ingredienti o materie prime derivate da Organismi 

Geneticamente Modificati 

Trattamenti e trasformazioni Salamoia (1 mese), asciugatura a freddo 

Condizioni di conservazione Da conservare a temperature comprese tra 0°C e +4°C. 

Vita commerciale del prodotto 180 giorni dalla data di confezionamento (la data è indicata come giorno/mese/anno) 

Pezzatura Metà 1,8  - 2,5 kg 

Destinazione d’uso 

Destinato alla popolazione in generale ad esclusione dei lattanti e/o di particolari 

prescrizioni mediche correlate a patologie soggettive e/o allergici a uno o più ingredienti 

del prodotto. 

Modo d’uso Il prodotto è destinato al consumo previa affettatura. 

Trasporto Il trasporto avviene mediante mezzi refrigerati (da 0° a +4° C). 

Caratteristiche microbiologiche 

Escherichia coli < 10 ufc/g 

Salmonella spp. assente in 25 g 

Listeria monocytogenes assente in 25 g 

Caratteristiche chimiche e fisiche medie 

pH = 5,15 ± 0,4 

aw ≤ 0,88 

Umidità tra 9% e 17% 

ceneri  tra 2% e 3% 

glutine < 20 ppm 

Caratteristiche organolettiche Gusto delicato, colore bianco 

Valori nutrizionali medi per 100 g di 
prodotto 

proteine 5,8 g 

grassi 74 g di cui saturi 24 g 

carboidrati 0,6 g  di cui zuccheri 0 g 

fibre 0 g 

sale 1,7 g 

kcal 692 

kJ 2847 

Destinazione commerciale Negozi al dettaglio, Ristorazione, GDO 

Mercato 

Italia 

UE 

Japan 
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Imballaggio primario Confezionato sottovuoto in buste di materiale plastico PA/PE per alimenti. 

Imballaggio secondario 
Le confezioni di prodotto sottovuoto sono imballate all’interno di confezioni di cartone per 

alimenti. Ogni cartone contiene 6 confezioni sottovuoto. 

Dichiarazione allergeni come da Reg. (UE) 1169/11 

Allergene Assente Presente 
Presenza in 

stabilimento 

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 

ceppi ibridati e prodotti derivati 
SI NO NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei. SI NO NO 

Uova e prodotti a base di uova. SI NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce, SI NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi. SI NO NO 

Soia e prodotti a base di soia SI NO NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) SI NO NO 

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 

avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di 

pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 

fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

SI NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano. SI NO NO 

Senape e prodotti a base di senape. SI NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. SI NO NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 

consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.  

SI NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini. SI NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi. SI NO NO 




