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Scheda tecnica prodotto
SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Referenza MINI PORCHETTA ALLO SPIEDO 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Marchio Brunelli Raffaello Import-Export Srl 

Descrizione Tipico prodotto artigianale, preparato utilizzando suini 
macellati di I° qualità, di origine italiana, disossati e legati a 
mano, conditi con aromi e spezie. Segue la fase di cottura. 

Ingredienti Carne suino, sale, pepe e aromi naturali (aglio, rosmarino, 
finocchio selvatico) 

Senza aggiunta di additivi e/o coloranti, polifosfati e ingredienti 
o additivi o aromi – e loro supporti – derivanti da Organismi

Geneticamente Modificati (O.G.M.) 
Shelf life 60 giorni (gg – mm – aaaa) 
Aspetto Il prodotto finito presenta consistenza compatta. Il grasso di 

copertura è di pochi millimetri perché cotto allo spiedo 
UNITÀ DI DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE 

Confezionamento Sottovuoto 
Imballaggio Primario Buste in materiale plastico per alimenti / Alluminio (conformi al 

Regolamento UE 10/2011 e s.m. e i.) 
Imballaggio Secondario Cartoni 

Peso Netto 1 Kg – 2 Kg 
TRASPORTO E CONSERVAZIONE 

Trasporto 0/+10C° 
Temperatura di 
Conservazione 

0/+4C° 

Conservazione dopo 
l’apertura 

0/+4C° 

INFORMAZIONI GENERALI 
IVA 10% 

Origine Materia Prima Italia 

Brunelli Sabrina
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OGM Non vengono utilizzati ingredienti derivati da o contenenti 
Organismi Geneticamente Modificati 

Irradiazione Non vengono utilizzati ingredienti e/o additivi irradiati 
 

VALORI MICROBIOLOGICI 
Parametri microbiologici Concentrazione (UFC/g) 

 m M 
E. coli 102 103 

Salmonella Assente/25 g 
Listeria monocytogenes Assente/25 g 

 
ALLERGENI (Reg. UE 1169/2011) Sì/No Nome 

Specifico 
della 
Sostanza 

Indicare se 
l’allergene ha 
provenienza 
volontaria o da 
contaminazione 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppiderivati) e 

prodotti derivati. 

No   

Crostacei e prodotti a base di crostacei. No   
Uova e prodotti a base di uova. No   

Pesce e prodotti a base di pesce. No   
Arachidi e prodotti a base di arachidi. No   

Soia e prodotti a base di soia. No   
Latte e prodotti a base di latte (compreso il 

lattosio). 
No   

Mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, 
noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e 

prodotti derivati. 

No   

Sedano e prodotti a base di sedano. No   
Senape e prodotti a base di senape. No   

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. No   
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a mg/kg o 10 mg/l espresso come SO2. 
No   

 




