
 
COSTINE COTTE A VAPORE 

Denominazione commerciale Costine cotte a vapore  

Denominazione legale Costine cotte a vapore 

Produttore 
SALUMIFICIO AURORA srl  
Via G. Verdi 15, 43035 – Felino (PR) 

Distributore 
I.D.AL. srl Italiana Distribuzione Alimenti  
Zona Industriale Pezzapiana 82100 - Benevento 

Aspetto esterno Variabile in ragione del taglio 

Ingredienti Carne di suino, sale 

Origine carne Italia 

Materia prima carnea Costine di suino nazionale, sgrassate, rifilate 

Materiali accessori Busta sottovuoto 

Allergeni Assenti 

OGM Assenti 

Modalità di conservazione Temperatura non superiore a +4°C 

Modalità di salagione Aspersione manuale in superficie 

Modalità di produzione Salagione, cottura a vapore 

Stagionatura minima Prodotto cotto  

TMC 90 giorni dalla data di confezionamento 

Peso medio prodotto  0,8kg – 1,1kg ca 

Gestione prodotto imballato Rimuovere il prodotto dal cartone entro 10 giorni dalla data di spedizione 

Modalità di impiego Pronto per il consumo. Da riscaldare a piacimento una volta tolto dal 
sacco. 
In forno tradizionale a 180°C per circa 15 minuti. 
In forno a microonde a 750W per circa 6 minuti. 
Sulla griglia fino a doratura desiderata. 

Target di consumatori Tutti i consumatori di età superiore ai 3 anni, purché non intolleranti agli 
ingredienti indicati in etichetta 

 
-Caratteristiche generali- 

Codice articolo IDA0652 

Bollo CE  IT 793 L CE 

 
-Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto- 

Valore Energetico 
  

kJ 1174 

kcal 283 

Grassi g 22,2 

di cui acidi grassi saturi g 7,5 

Carboidrati g <0,5 

di cui zuccheri g <0,1 

Proteine g 20,4 

Sale g 0,9 
Valori medi. Eventuali scostamenti dipendono dalla stagionatura o dalla materia prima utilizzata. 

 
-Caratteristiche organolettiche- 

Profumo Delicato 

Colore  Rosato, tipico del prodotto cotto a vapore 
Esternamente colore più marcato, tipico della cottura 

Sapore Dolce e delicato 

 
-Informazioni logistiche- 

N. pezzi per cartone 10 

N. cartoni per ripiano 6 

N. ripiani 7 

N. cartoni per pallet 42 
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