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L’azienda INAUDI CLEMENTE & C. S.r.l. si è adeguata alle disposizioni del Reg. CE/UE 852/2004 ed opera secondo un proprio piano H.A.C.C.P. 
The company INAUDI CLEMENTE & C. LTD has complied with the provisions of Reg. CE/EU 852/2004 and operates according to its own HACCP plan. 

 

INAUDI CLEMENTE & C. S.r.l. – Corso Mazzini 148, Borgo San Dalmazzo (Cuneo) Italia – Tel. +39.0171266189  

DENOMINAZIONE:  
NAME OF THE PRODUCT: 

Lumache al verde 

 

Snails with parsley 
 

   

MODALITÀ D’USO: 
HOW TO USE: 

Ideale da utilizzarsi come antipasto pronto. Ottimo come 
condimento per primi piatti di pasta, con la polenta, nelle omelette 
ecc. 

Ideal for use as a starter ready. Excellent as a sauce for pasta 
dishes, polenta, in omelettes etc. 

   

INGREDIENTI: 
INGREDIENTS:  

Carne di lumaca 42% (tipo Helix), brodo vegetale (acqua, sale, 
carote, cipolle, aglio), vino bianco, olio di oliva, amido di mais, 
prezzemolo 1%, spezie. 
SENZA GLUTINE. 

Snails 42% (kind Helix), vegetable broth (water, salt, carrots, 
onions, garlic), white wine, olive oil, cornstarch, parsley 1%, 
spices. 
GLUTEN FREE. 

   

CONFEZIONAMENTO: 
PACKAGING: 

Vasetti di vetro: 180g. Jar: 180g. 

   

REQUISITI ORGANOLETTICI: 
ORGANOLEPTIC REQUIREMENTS: 

Consistenza: carne di lumaca pulita intera con il suo sugo. 
Colore: tendente al verde del sugo e lumache più scure. 
Sapore e odore: tipico del prodotto. 

Consistency: whole snail meat clean with its sauce. 
Color: Greenish gravy and snails darker. 
Taste and odor: typical of the product. 

   

REQUISITI DI SICUREZZA ALIMENTARE: 
FOOD SAFETY REQUIREMENTS: 

Prodotto sterilizzato. Sterilized product. 

    

REQUISITI MICROBIOLOGICI: 
SI SEGUE UN PIANO DI CAMPIONAMENTO ANNUALE PRODOTTI (A ROTAZIONE) 

MICROBIOLOGICAL REQUIREMENTS: 
WE FOLLOW AN ANNUAL PLAN OF ANALYSIS OF OUR PRODUCTS (IN ROTATION) 

SAGGIO TEST METODO / METHOD VALORE LIMITE / LIMIT VALUE 
CBT e Spore al tempo “0” 
 
 
CBT e Spore dopo Stabilità a 32°C per 21gg  
 
 
CBT e Spore dopo Stabilità a 55°C per 7gg 

Total Bacterial Count and Spores 
at the time "0" 
 
Total Bacterial Count and Spores 
after Stability at 32 ° C for 21 days 
 
Total Bacterial Count and Spores 
after Stability at 55 ° C for 7 days 

 
 
 
UNI EN ISO 4833:2004 
ISO 15215:2003 

 
 
 
<100 UFC/g 

   

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: 
STORAGE AND CONSERVATION: 

Mantenere in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta. 
Una volta aperto il contenitore conservare in frigorifero e 
consumare in pochi giorni. 

Keep in a cool and dry place away from direct light. 
Once opened refrigerate and consume within a few days. 

   

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: 
SHELF LIFE: 

36 mesi. Verificare il termine di conservazione prima della 
commercializzazione o consumo. 

36 months. Verify the term of storage prior to marketing or 
consumption. 

   

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
(100G SGOCCIOLATO): 
NUTRITIONAL DECLARATION 
(100G DRAINED): 

Valore energetico: 
Grassi                  
   di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
   di cui zuccheri 
Proteine 
Sale 

Energy value: 
Fats 
   of which saturates 
Carbohydrate 
   of wich sugars 
Proteins 
Salt 

322 kJ – 77 kcal 
3,0 g 
0,6 g 
3,1 g 
0,4 g 
9,2 g 
0,64 g 

   

MOCA 
(MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI) 
(MATERIALS AND OBJECTS IN CONTACT WITH FOODS) 

Si dichiara che gli imballaggi primari utilizzati sono idonei al 
contatto con gli alimenti. 

We declare that the primary packaging used are suitable for 
contact with foods. 

   

ALLERGENI: 
ALLERGENS: 

Assenti Absent 

   

OGM: 
(ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI) 
OGM: 
(GENETICALLY MODIFIED ORGANISM) 

In base alle nostre conoscenze ed alle dichiarazioni dei nostri 
fornitori, dichiariamo che il prodotto non contiene alcun ingrediente 
di origine OGM come stabilito nel Reg. CE 1829/2003 riguardante 
alimenti e mangimi geneticamente modificati. 
Si dichiara pertanto che il prodotto è conforme alle norme 
nazionali e comunitarie (regolamenti 1829/2003/CE e 
1830/2003/CE). 

Based on our knowledge and the statements of our suppliers, 
we declare that the product does not contain any ingredients of 
GMO origin as set out in EC Regulation 1829/2003 on 
genetically modified food and feed. 
Therefore we declares that the product complies with 
Community and national rules (Regulations 1829/2003/CE and 
1830/2003/CE). 

 


