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PRODOTTO 
 

Prosciutto Crudo Stagionato D.O.P. PARMA DISOSSATO 
Intero pulito a coltello / addobbo 

MARCHIO "Antichi Colli". 

CODICE COD. 000127. 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto con cosce selezionate di suini adulti provenienti 
da macelli Nazionali (escluse Isole), stagionato 
esclusivamente in zona tipica, controllata dal disciplinare 
del Consorzio del Prosciutto di Parma. 
Marchiato a fuoco dagli Ispettori IPQ a stagionatura 
ultimata: 12 mesi.   
Stabilimento di Medesano (PR) autorizzato IT 167 L USA 
(produzione); 
Stabilimento di Castelnuovo Rangone (MO) autorizzato IT 
401 L CE (solo lavorazione). 
Il prodotto disossato ha una pezzatura media tra 6 e 8 kg. 
circa. 

INGREDIENTI - Coscia suina, sale. 

REQUISITI LEGALI Denominazione d'Origine Protetta ai sensi della Legge 
13.02.1990 n° 26 e del Reg. (CE) n. 1107/96, certificato 
da organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE  
 

Il prodotto si presenta nella sua forma caratteristica 
tondeggiante in osso. La cotenna è di colore dorato ed il 
grasso è consistente ed in percentuale proporzionata. La 
parte muscolare scoperta viene cosparsa con un sottile 
velo di "sugna" che permette al prodotto di rimanere 
morbido e di respirare fino al momento del disosso. 
La carne interna è di colore rosso intenso, mentre il 
grasso è bianco. 
Il sapore è dolce e delicato, l'aroma è profumato. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE 
 

VE KJ : 1113 ; Kcal 267 ; grassi: 18% di cui acidi grassi 
saturi: 6,1%; carboidrati : < 0,5% di cui zuccheri: 0; 
proteine: 26 %. NaCl : 4,5-5,5% 
Coliformi tot: <1000 ufc/gr, Staf. Coag.+: <1000 ufc/gr; 
Listeria M. e Salmonella: assenza /25 gr.  
Non contiene OGM. 

IMBALLAGGIO 
 

Primario: in sacco sottovuoto e rete. 
Secondario: in cartoni da 2 pezzi interi, su EURO pallet da 
50 ct (100 pezzi interi), 4 ct. per strato e 13 strati per 
pallet. Misure ct. cm 60x38x15. 

ETICHETTATURA 
 

Conforme alla D.O.P. con diciture di Legge; si riportano 
data di confezionamento e data di scadenza. 
Peso pz x pz.  

SHELF-LIFE 180 giorni dalla data di confezionamento. 

CONSERVAZIONE Conservare a T°<10°C. Non forare la busta.  
TRASPORTO La merce viene trasportata a temperatura controllata. 
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