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   Scheda tecnica informativa 

    prodotto no additivi  no conservanti                             
 

Da “ i Grandi salumi italiani “ del Gambero Rosso: 
 “La slinzega di manzo è il fiore all’occhiello dell’azienda: l’ottima materia prima e una 
lavorazione a regola d’arte affiorano dalle perfette pulite sensazioni espresse dalla 
fetta, irregolare e di un convincente rosso bordeaux. Alla bocca è tenace ma masticarla 
è un piacere, perché morso dopo morso la carne rilascia sentori diversi, in un climax di 
sensazioni che pare inesauribile. Noce moscata, cannella, chiodo di garofano, frutta 
essiccata (albicocca), fino all’anice, al cuoio e al tabacco…”. 
 

La Slinzega di manzo è un salume pregiato, le cui origini sembra risalgono al 1400, è una delizia prodotta 
principalmente nelle zone montuose e nelle valli del nord Italia. 
Il salumificio Gamba le produce da fine 1800, il bisnonno degli attuali soci si compiaceva di esporle 
accanto agli affettati più pregiati e di proporle nella sua osteria come antipasto prelibato. 
Oggi come allora, le slinzeghe vengono poste in conche speciali, vengono immerse in salamoia 
aromatizzata massaggiate a lungo, e poi appese in asciugatura e stagionatura. Qui le carni si asciugano 
esaltando i profumi delle spezie e rendendo al contempo le stesse saporite ed aromatiche. Dalla 
lavorazione iniziale ci vogliono almeno 50 gg prima che la slinzega sia pronta al taglio. 
 

Slinzega di manzo bio 
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Denomin.commerciale Slinzega manzo  - SP935 
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 DA 0,3 A 0,6 Kg ca magatello  manzo 
Confezione  singola 

Imballaggio Senza imballo , asciugata e stagionata tal quale  
su richiesta confez  sottovuoto  

Modalita’ di utilizzo Prodotto destinato ad essere consumato senza ulteriori lavorazioni ( consumatore finale ) 

Destinazione prodotto mercato nazionale ed estero 

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

 
 
 

Descrizione  lavorazione prodotto Composto ottenuto da carni bovine provenienti da allevamento bio  ,refilatura del taglio prescelto , 

messo in salamoia speziato con spezie da agricoltura biologica, lavorato e stagionato secondo 
l’antica ricetta della Ditta Gamba 

Ingredienti 
 

Carne bovina*, sale, spezie**. 
* 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 :  150 gg dalla data di confezionamento  
S.L. prodotto libero o in buste microforate  : 120 gg  

Etichettatura  Carne bovina*, sale, spezie**. 
* da allevamento bio  
** da agricoltura biologica  

Modalita’ d’uso L’assenza di nitriti potrebbe dare luogo ad un colore piu’ scuro del prodotto intero cosi’ come 
delle  prime fette quando lasciato aperto in frigorifero. Si consiglia di avvolgere in un panno 
asciutto quando aperto e conservare in frigo 0-4° 
Si consiglia di togliere completamente il prodotto dal sottovuoto un giorno prima del consumo e 
lasciare in luogo fresco( max 10/12°) e asciutto ( meglio se appeso) , o in frigorifero 

Tecnologia di produzione 
Mondatura, refilatura,salamoia, speziaggio,  stoccaggio in cella di asciugatura, in seguito stagionatura per min 45 max 
60 gg- tutte le operazioni svolte sono manuali  

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

Caratteristiche chimico-fisiche   Caratteristiche microbiologiche 
 

Ph 5,0  - 6,0 c.b.mesofila                    UFC/g <1.000.000 
 

% umidità 20 Escheria coli                   UFC/g <100 

% carboidrati 0,62 Enterobbateri totali         UFC/g <100.000 

% grasso totale 95 Staphilococcus aureus    UFC/g <100 

% proteine  24,62 Listeria monocytogenesUFC/25g Assente  

% ceneri 2,28 clostridi                           UFC/g <100 

% nitriti mg/kg <80 Salmonella                     UFC/25g assente 

% nitrati mg/kg assenti   

AW  <  0,92   

Valori nutrizionali 
 

Proteine                   

Grassi                     

Carboidrati                

Valore energetico         

 
 
 



Caratteristiche organolettiche 
consistenza Sodo e consistente 

Aspetto al taglio compatto 

Colore Rosso scuro 

sapore Deciso e Gradevole, moderatamente saporito. 

Odore profumato 

 

 
Garanzie fornite 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodotto e Commercializzato da: 
 Ditta Gamba Edoardo srl– IT 9-1215 L CE 
Via Mazzini 105, 24018 Villa d'Almè – BG  
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