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Scheda tecnica informativa 

 

 

 

 

 

  Prodotto no additivi no conservanti 
 

Dalle  carni  suine fresche selezionate da suini provenienti esclusivamente dalla pianura padana, 
provengono i musetti della Ditta Gamba . 
 
Le parti delle carni selezionate per il cotechino sono, le orecchie, il muso (da qui il nome), mescolate 
ai pezzi magri. 
 
Queste vengono macinate con l’aggiunta eventuale di lardo. L’impasto viene insaporito con sale,  
spezie ed aromi (quali cannella e garofano), insaccato nel tipico budello naturale e legato a mano. 
 
Le  qualità uniche di questo salume vengono sprigionate dopo una lenta e lunga cottura. 
 
Ottimo con le lenticchie, il pure‘, con i bolliti misti  
 
Non contiene allergeni, ogm, glutine e derivati del latte  
 

 
 
 
 

Cotechino –  
musetto bio 
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DENOMIN.COMMERCIALE COTECHINO DA CUOCERE BIO – MUSETTO  -  SP925 
Specific. Carni provenienti da allevamento bio _ certificazione bio da organismo :  icea   

Qualita’ Conforme al disciplinare tecnico di produzione dei prodotti agroalimentari bio certificati da  :  icea   
Pezzatura diametro: 70 mm  peso: 400 g 

Confezione  
    & 

Insaccato in budello naturale :” dritto 
Eventuale confezionamento sottovuoto in sacchetti in materiale plastico alimentare – etichette in 
materiale adatto per contatto con alimenti 

Imballaggio  

Modalita’ di 
immagazzinamento e 
distribuzione 

il prodotto sosta nella cella a 0_4° e viene prelevato all’occorrenza il prodotto rimane in azienda 
non piu’ di 2/3 settimane 

Modalita’ di utilizzo Da consumarsi  previa cottura  

Destinazione prodotto In gran parte  mercato nazionale  

Destinazione d’uso prevista NON SONO PREVISTE DESTINAZIONI D’USO PARTICOLARI 

 
 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO COMPOSTO OTTENUTO DA CARNI SUINE provenienti da allevamento bio , speziato con spezie da 
agricoltura biologica, lavorato e stagionato secondo l’antica ricetta della Ditta Gamba 

Ingredienti 
 

Carne suina*, sale, spezie** vino da uve biologiche.  
* da allevamento bio  
** da agricoltura biologica 

Conservazione 
SHELF LIFE 

Temperatura max = +2,+8°se con solo imballo budella o microforato 
 0 4° se confezionato sottovuoto  
S.L.sottovuoto : 120 gg dalla data di confezionamento  
S.L. prodotto libero o in buste microforate  : 30 gg  

Modalita’ d’uso Cuocere in abbondante acqua , fuoco minimo, lasciare sobbollire lentamente per minimo 2 ore , 
una cottura piu’ lunga migliora la qualita’ del prodotto. Consumare il prodotto caldo e fumante  
 

 
 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
Macinatura ,speziatura , insaccatura, etichettatura, stoccaggio in cella a +4°c 

 

Controlli : in tutti i punti critici della produzione, secondo il sistema ahccp applicato 

 
 
 

Caratteristiche chimico-fisiche   Caratteristiche microbiologiche 
 

Ph 5,5  - 6,2 c.b.mesofila                    UFC/g <1.000.000 
 

% umidità 51,3 Escheria coli                   UFC/g <100 

% carboidrati 0,34 Enterobbateri totali         UFC/g <100.000 

% grasso totale 24,69 Staphilococcus aureus    UFC/g <100 

% proteine 21,06 Listeria monocytogenesUFC/25g Assente  

% ceneri 2,61 clostridi                           UFC/g <100 

% nitriti mg/kg Assenti Salmonella                     UFC/25g assente 

% nitrati mg/kg Assenti   

 
 
 

VALORI NUTRIZIONALI 
 

Proteine                 g/100 g Prod.  

grassi                   g/100 g Prod.  

Carboidrati              g/100 g Prod.  

Valore energetico       kcal/100 g Prod  



CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
consistenza Morbido al taglio   

Aspetto al taglio Composto macinato non troppo fine, ben equilibrato tra grasso e 
magro 

Colore roseo 

sapore Gradevole, moderatamente saporito. 

odore profumato 

Garanzie fornite 
 

Conformità reg.cee.2092/91 metodo di produzione biologico  
Conformità alle norme igieniche nazionali e comunitarie vigenti   
Assenza di GMO (organismi geneticamente modificati) e di loro derivati  
Conformità al D. Lgs n. 114 del 08/02/06 (allergeni)  
Idoneità alimentare dell’imballaggio: conformità al D.M. 21.3.73 e s.m.  
Non sono aggiunti: latte e derivati_ glutine- glutammato –allergeni –conservanti- antiossidanti e coloranti   

Date le caratteristiche del prodotto, i valori riportati sono da ritenersi puramente indicatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotto e Commercializzato : 
 Ditta Gamba Edoardo srl– IT 9-1215 L CE 
Via Mazzini 105, 24018 Villa d'Almè – BG  
           Aggiornato il 05/02/16 


