
SCHEDA TECNICA  

 

REALIZZAZIONE:  Questo prodotto è realizzato con 
materia prima selezionata per la ridotta presenza di 
grasso. La salatura avviene a secco secondo la tradizio-
ne classica, la stagionatura naturale, della durata di 2 
mesi, consente di ottenere un prodotto dall'aroma tipi-
co, intenso e dal gusto spiccato derivante dall’abbondan-
te uso di pepe nero in grani spezzato utilizzato in fase 
di salatura e mantenuto sulla superficie esterna della 
pancetta. 

PANCETTA ALPE VEGLIA 
Codice articolo: W1760-W1765-W91760 

 
 
 

TABELLA NUTRIZIONALE (g SU 100 g) LIMITI MICROBIOLOGICI 

Articolo Peso medio Confezionamento primario Imballo Tipologia di  
conservazione 

Pancetta  
Alpe Veglia 1/1 
Cod. W1760 

 2 kg 
Sottovuoto in  

sacchetto 
trasparente 

Cartoni da n.2 pz. 
EAN 526920 

Conservare in luogo 
fresco e asciutto 

Pancetta  
Alpe Veglia  

Trancio 
Cod. W1765 

600 g 
Sottovuoto in  

sacchetto 
trasparente 

Cartoni da n.4 pz. 
EAN 526920 0-4°C 

Pancetta  
Alpe Veglia  
affettata 

Cod. W91760 

100 g 
Vaschetta in 

 ATM 
 protetta da film 

Cartoni da n.8 pz. 
EAN 8016039917600 

0-4°C 

PEZZATURE ED IM-

Ingredienti: Pancetta di suino; Sale; Zuccheri: destrosio, Antiossidante: ascorbato di sodio; Aromi 
naturali; pepe di copertura 1%; Conservante: potassio nitrato. 
Il prodotto non contiene allergeni in conformità al Reg. UE 1169/2011 e successive modifiche. 
Il prodotto è SENZA OGM e SENZA GLUTINE 
TMC: 120 gg intera, 60 gg trancio, 45 gg per affettato 
Gli imballi utilizzati per il confezionamento sono conformi alla legislazione vigente 
Il prodotto è conforme ai limiti stabiliti dal Reg. CEE/UE 1881/2006 
PRODOTTO IN ITALIA CON CARNE DI ORIGINE UE 
 

 

 

IT 136 L 
CE 

Le Specialità gastronomiche a marchio Casa Walser 
sono contraddistinte dal gusto schietto e deciso, ispi-
rate alle antiche usanze ancora oggi vive nel territorio 
delle valli attorno al Monte Rosa. 
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E. coli <50 UFC/g 

Staphylococcus A. <100 UFC/g 

Listeria monocytogenes   Assente in 25 g 
per aw  > 0,92 

<100 UFC/g fino al 
 termine del TMC 

per aw ≤ 0,92 

Salmonella Spp Assente in 25 g 

Valore energetico 1949/472  Kj/kcal 

Grassi 46 g 

di cui saturi 18 g 

Carboidrati < 0,5 g 

di cui zuccheri < 0,5 g 

Fibre < 0,5 g  

Proteine 15 g 

Sale 2,6  g 


