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scheda tecnica

SCHEDA TECNICA

SALUMI E INSACCATI
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP STAGIONATO 18 MESI RISERVA –
DISOSSATO cod. art. 900008 / CON ADDOBBO cod. art. 900015
Salume stagionato, disossato, pressato e messo sottovuoto. Ottenuto dalla lavorazione di cosce suine
nazionali sotto la tutela del Consorzio del Prosciutto di Parma. Peso unità di vendita. Kg. 7,5 ca.

PANCETTA STUFATA AFFUMICATA KG. 4,5 CA. SOTTOVUOTO cod. art. 900021
Pancetta di suino dal sapore leggermente affumicato e con odore caratteristico. Non contiene e non deriva da
prodotti OGM.

BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP – PUNTA D’ANCA cod. art. 900025
Prodotto garantito e tutelato IGP – Indicazione Geografica protetta: Valtellina
Peso: 1,6 Kg. ca. – Confezionato sottovuoto.

PROSCIUTTO COTTO SCELTO “ADIGE” cod. art. 900026
Prosciutto dal sapore dolce e asciutto e dall’aroma piacevole e caratteristico.
Disponibile intero, Kg. 8 ca. o a metà, Kg. 4 ca. Le materie prime e gli ingredienti utilizzati non contengono e
non derivano da Organismi Geneticamente Modificati.

WIENER WURSTEL cod. art. 900030
Wurstel di sola carne suina, senza emulsioni, di ottima qualità e leggerezza, prodotto come da ricetta
tradizionale, leggermente affumicato, privo di fonti di glutine e di proteine del latte.

PROSCIUTTO COTTO “GOLOSO” cod. art. 900031
Prosciutto cotto privo di glutine, di sostanze di derivazione da OGM e di proteine del latte, ottenuto da una
parte della coscia. Forma bauletto, confezionato in busta di alluminio da Kg. 6,5 ca.

SPECK ½ SOTTOVUOTO cod. art. 900036
Prosciutto crudo di puro suino, leggermente affumicato e stagionato minimo 4 mesi. Inconfondibile per
aspetto, profumo e sapore.

SALSICCIA DI PURO SUINO PICCANTE cod. art. 900037
Confezione da 2 pezzi sottovuoto dal peso totale di Kg. 1,30.

PORCHETTA TREVIGIANA ½ SOTTOVUOTO cod. art. 900040
Coscia suina, leggermente aromatizzata senza aggiunta di conservanti, legata con spago, cotta al forno, con
profumo e gusto tipici dell’arrosto al naturale. Confezionata a metà sottovuoto per un peso totale di Kg. 4 ca.

